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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO p:manuele III

PER GRAZIA DI DIO K l'EK VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini;

Considerando clie con ineniorabile esempio di concor-

dia. Governo ed ordini rappresentativi lian decretato a

Ginseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso V apostolo dell' unità
;

Considerando die non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato

l)er l'Istruzione Pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.

k



REGIO DECRETO.

Art.

Un.i Coiniiiissioue iioriiiiKitJi per tiecreto Reale avrà la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello .Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle lejfjji

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ciiiuiKiue

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dìito il Koiiia, addi 13 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visio: Il Guardasigilli: Konchktti
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MMCCXXXVI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra, 3 ottobre 1847].

Caro Giuseppe,

Ho la tua oggi, quella del 28. È probabile eh' io

capiti ad abbracciarti tra il 9 e il 12. Senza spie-

garti chiaro, non potresti tu dirmi ciò che avreste

dovuto dirmi già da molto, cioè dove credete eh' io

debba per quel poco tempo alloggiare ? Se non l' hai

fatto per mezzo suo, scrivi al di lei indirizzo in

Londra. Ho invito da Mario: ti par che vada bene?

Forse, scenderò addirittura da lui, salvo a mutar

dopo. Non ne parlare ad altri; concerteremo dopo l'ar-

rivo con chi devo farmi vedere tra gl'Italiani. Fa
giungere, ti prego, l'acchiuso a Mario. Quando

non abbiano luogo interventi o altri pasticci men-

tr' io sarò teco, non mi fermerò che un mese fra

tutto. {') Sono necessario qui. Addio :

tao

Giuseppe.

MMCCXXXVI. — Pubbl. da D. Gicjriati, Duecento let-

tere, ecc., cit., p. 156. Qui si riscontra siili' autografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava

dal Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che la

lett. giunse col « mezzo Min »

(^) Probabilmente, il Mazzini accettò 1' otì'erta fattagli dal

grande cantante, il quale, costretto per esigenze artistiche a
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MMCCXXXVII.

[Londra], 4 ottobre 1847.

Eicevo oggi la tua, lunedi, e ti scrivo subito il

mio addio, incerto se ti raggiungerò. Le cose degli

dividere il suo tempo tra Londra e Parigi, aveva un alloggio in

ambedue le città. Si sa infatti che l' esule andò ad abitare da lui

(ved. la lett. MMCCLXXXVIII) : ma fu per tutto il tempo in cui

rimase in Francia? Parrebbe di no, quando si pensi che nelle lett.

seguenti egli dava l'indirizzo di Michele Accnrsi, come quello a

cui avviare la sua corrispondenza epistolare (ved., ad es., la

lett. MMCCXLIX). A ogni modo, il Lamberti gli consigliava 1' o-

spitalitàdi Mario di Candia. « Ho da Min e portai a Mario che

mi accolse amichevolmente
;
parnii possa scender là. Vedendo che

gli altri non si occupavano, ho avuto dal fratello di Nino [Alessan-

dro Bixio], partente come sa, ordine di farlo ricever in sua casa, e

biglietto per amico in campagna. — Ma sia per P estremo : dacché

sarebbe isolato e distante — cosa che non mi va a sangue. » Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 81. S' aggiunga qui che la

sua presenza a Parigi fu presto avvertita dalla polizia francese,

che tuttavia chiuse un occhio sulla cosa, pur non cessando di sor-

vegliare il temuto cospiratore (ved. la lett. MMCCLIII). Il 26 ot-

tobre 1847 il Ministro di polizia G. Delessert così informava in

proposito il Guizot : « Mazzini est ici de passage pour l'Italie;

il se diesimule avec beaucoup de soin et couche tantót dans

un endroit, tantót dans un autre. Vous savez que e' est un

homme de propagande et d'excitation, mais très-peu d'action. »

Bevue Rétrospective ou A)xhive8 secrètes du dernier Gouvernement.

Recueil périodique, diretto da J. Taschereal' (Paris, Paulin,

Mars 1847, p. 154).

MMCCXXXVII. — Piibbl. in Correspondence respectiiig the

Affairs of Italy, ecc., cit., p. 223. Una copia di essa era stata

inviata, con lett. da Vienna del 2 novembre 1847, dal Principe

di Metternioh al conte Dietrichstein, ambasciatore austriaco a
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iStati Pontifici vanno, come dici, male. Ma i passi incerti

o retrogradi di chi governa non eaugeranno la legge

cbe regola gli avvenimenti. 1/ imi»ulso è dato, e bene

o male innanzi s'andrà. Gl'Italiani sono ragazzi con

buoni istinti. Xon hanno ombra d' intelletto e d' espe-

rienza politica : parlo dei molti e non dei pochi guida-

tori, i quali peccano per pochezza d' animo. E nondi-

meno, se i pochi buoni davv^ero vi s' adoprano con

calma e prudenza e senza precipitazione, anche questa

illusione terminerà.... Pio IX è quale fin dal primo

giorno ci parve uomo buono, voglioso che i suoi

sudditi stiano un po' meglio che non istavano prima,

voilà tout. Tutto il resto è un échafaudage che gli

hanno messo intorno i così detti moderati, come ne

hanno messo un altro intorno a Carlo Alberto. L'il-

lusione cederà lentissimamente, ma infallibilmente;

giungerà il momento in cui il i^opolo capirà che se

vuol esser nazione ha da farsi tale colle proprie mani

e proromperà in manifestazioni che condurranno l'Au-

stria ad invadere con o senza consenso. Allora la lotta,

se gl'Italiani avranno ombra di coree scintilla d'onore,

comincerà. I buoni devono prepararsi cautamente per

quel momento, accumular mezzi, conquistarsi influenza

nel popolo, lasciar che le illusioni si consumino da sé,

Loudra, ed in essa, dopo di avere protestato coutro gli ccasgi

degli avveaimeuti che si svolgevano nell' Italia centrale, era

soggiunto : « Lorsqn'ou voit uu peuple livré sans ùéfense à de

pareils enseigneniens, on ne peut s'empécher de partager le

jngement qae Mazzini a formule récemment sur Tavenir de sa

patrie dans une lettre qui ra'a paru assez reniarquahle poiir vous

en envoyer égalemeut copie. Cette lettre se résumé dans la

pensée que tout réchafaiidage du libéralisine italien soit-disant

modéré. ne tarderà pris à s'écrouler sous les coups que lui

porterà le radicalisme sans frein. »
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senza voler urtare di fronte, e limitarsi a illuminare

il popolo, specialmente quello della campagna, a edu-

care all' armi la gioventù, a crescere più sempre

V aborrimento agli Austriaci e ad irritare l'Austria

con tutti i mezzi possibili.

Eiceverò volentieri le tue nuove ; ti sarò grato

di quanto tenterai per aumentare il Fondo Il^'azionale.

Credi sempre, lontano o vicino, all' affetto del

tuo

Giuseppe.

MMCCXXXVIII.

ALLA Madre, a Bavari.

[Londra], 5 ottobre 1847.

Mia cara madre.

Rispondo oggi alla vostra del 23 settembre. Ho
più che mai da fare, e la cagione è precisamente

quella corsa in provincia che intendo di fare tìnal-

mente nella settimana ventura. Per quanto debba

essere corsa breve e non lontana, trovo che ci sono

cento cose richiedenti disposizioni per la Scuola ed

altro, e queste aggiuute alle solite e insolite, mi

assorbono tutto intero il tempo. Mi capitano cose

da nulla per sé, ma che mi costringono a scrivere

un mondo di lettere
;
per esempio, il Comune di Forlì

desidera fare un acquisto d' armi per la Guardia Ci-

vica ; commette l'incarico ad alcuni amici miei in

MMCCXXXVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la niadre

del Mazzini annotò: « 5 8bre 1847. »
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Malta : gli amici s' indirizzano al Governatore per

comprar l' armi da un Deposito Militare inglese ; il

Governatore risponde non aver poteri per questo :

essi indirizzano quindi la dimanda a Lord Palmer-

ston qui ; ma nello stesso tempo dimandano a me
d'appoggiar la dimanda con quanti mezzi posso. (^) Di

queste cose ne cito una per esempio ; ma me ne ca-

pitano ogni momento. Tutto questo perché non vi

sorprendiate se vi scrivo oggi invece d' ieri, e se vi

scrivo più breve che non vorrei. E notate che se

ho mai desiderato scrivervi lettere lunghe è ora che

siete in campagna, dove avete meno distrazioni, e

dove contribuirebbero più a tenervi occupata. Le let-

ture della Lega sulF Italia e sulla Svizzera vanno

innanzi nelle diverse istituzioni : ne hanno già avuto

luogo cinque o sei e continuano : portano nuovi Mem-
bri alla Lega ; e ne sono contento. Ma anche queste

mi portano via tempo, perché sou io che do i mate-

riali. Se è possibile sapere positivamente per mezzo

di quel figlio della Signora Laura che vi visita qualche

volta, quale sia stato realmente il tono del re con

lui, e con quelli che presero parte nelle dimostra-

zioni, ne avrei piacere: ben inteso non sarebbe che

informazione mia, e che non escirebbe da me. (-) Ma

(*) Evidentemente, nell'armamento della Guardia Civica

forlivese aveva avuto preponderanza il consiglio di uomini devoti

al Mazzini, fra i quali Pietro Landi, Eugenio Romagnoli e Tom-

maso Zauli Sajani, quest'ultimo tornato in patria dopo il lun-

ghissimo esilio da lui trascorso a Malta; e forse, memore del-

l'intimità goduta con Nicola Fabrizi, indirizzatosi a lui per

l'acquisto di facili inglesi, pei quali si era costituita colà una

una « casa commerciale » intitolata a « Carlo Fabrizi e fra-

telli. » Ved. il Romagnolo di Ravenna, n. del 23 ottobre 1847.

(^) Come s'era verificato altra volta (ved. lalett. MMCLVIII),
il Mazzini anche qui confondeva le due sorelle. Ad ogni modo.
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voi siete lontana e non saprete come fare ad averla.

Le cose del Regno di Napoli ho ragioni di credere

clie siano più serie assai di quello che il Governo

fa credere. Del resto, le difficoltà per sapere sono

tante che non posso dirvi nulla di positivo ; ma la

soppressione delle lettere, la proibizione di scendere

a terra data agli uomini dei Vapori che toccano le

isole Jonie e l'invio di parchi d'artiglieria a certi

sbocchi di montagne nel Centro dello Stato, sono in-

dizi! abbastanza forti. (^) Son giunti i due sposi inglesi

e con essi gli oggetti pel Bazar : ma non li vedrò se

non domani sera: vi dirò ogni cosa nella mia ven-

tura: intanto, godo già nella conversazione che avrò

sul conto vostro domani. È verissimo che v' è grande

nou poteva essere un figlio di Laura Spinola, andata sposa a ven-

turi anni nel 1827, rimasta vedoya il 9 novembre 1829, morta di

mal sottile nel marzo del 1838 (ved. la lett. MLIX). A Torino era

andato Giacomo Balbi. Ved. la nota alla lett. MMCCXXXV.
(^) Già fino dall' 11 settembre 1847, rendendo conto del moto

insurrezionale del 1° di quello stesso mese a Messina, il Giornale

Officiale del Begno delle Due Sicilie aveva accennato al « branco

di malfattori » levatosi « con generale sorpresa, » i quali « con

la stolta fidanza di poter eccitare a tumulto buona parte

degli abitanti », avevano assalito « i cori>i di guardia, » che

s' erano difesi e avevan fatto « costare caro 1' assalto ai faci-

norosi, rendendo vana la maggiore delle loro speranze;» e

anche ne' giorni seguenti dava notizie rassicuranti sul falli-

mento di quel moto insurrezionale, contro le quali metteva fiera-

mente in guardia il La Farina, che nelVAlba seguiva con animo

angosciato le varie fasi della lotta e accennava ad un tempo

(n. del 1° ottobre 1847) « alle immense cure e alla somma
attività che spiegava la polizia del Regno per impedire le comu-

nicazioni col resto d' Italia e principalmente colla Toscana, »

aprendo la corrispondenza, negando i passaporti, vietando ai

marinai napolitani de' vapori « di metter piede a terra a

Livorno. »
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entusiasmo nej;li Stati del Pai»a pei i)rei)aiativi di

difeìja ; ma datene merito a chi lo lia. Il (roveruo fa

poco o nulla : tutto è lasciato alle diverse località. (')

Il Go\'eruo nou tende che a finire tutte le questioni di-

plomaticamente ; ed anche, se occorre, con concessioni

al nemico. 11 nemico è di mala fede ; e mentre parla

(^) Le proteste di devozione al poutelice da parte delle

autorità comunali e i propositi di sorreggerlo nella lotta ora-

mai intrapresa per fronteggiare l' invasione austriaca avevano

assunto un carattere di vera imponenza ; e vale la pena di tra-

scrivere qui il testo di alcuni di quegli indirizzi chela stampa

periodica, specialmente toscana, assai più aggressiva di (| nella

dello Stato Romano, andava via via registrando con evidente

compiacimento. Il Municipio di Camerino, adunatosi il 31 agosto,

approvava « per acclamazione » un voto col quale « si consa-

cravano braccia e sostanze a difesa del pontefice e della indi-

pendenza dello Stato» {Patria, del 10 settembre 1847); note-

vole era quello del Consiglio Comunale di Comacchio, che

nell'adunanza del 21 di quello stesso mese dichiarava che i

cittadini erano «mai sempre pronti a fare qualunque sagrilicio,

fosse anche della vita, per difendere la nazionale indipendenza »

(In., dell' 8 settembre). Ad Imola, quella rappresentanza decre-

tava il 20 agosto che i cittadini si sarebbero « consacrati inte-

ramente e devotissimamente al pontefice, in qualunque pili

arduo e periglioso frangente » (Id., dello stesso giorno) ; a Ri-

mini, in un indirizzo al Pro-Legato si aft'ermava che tutti « erano

pronti a qualunque invito che venisse fatto dal Governo per di-

fendere e sostenere anche col sagrificio degli averi e della vita

la sua indipendenza» (li)., id.); a Terni, il Consiglio Comu-

nale dichiarava che i cittadini « si ripromettevano qualunque

gravame piacesse al Governo d'imporre per difendere l'indi-

pendenza dello Stato » (Id., id.), e anche quello di Perugia,

il 4 agosto, offriva « per acclamazione volonteroso a Pio IX

le sostanze e la vita de' cittadini sacre alla difesa del Prin-

cii>e e dello Stato » (Id., del 3 settembre). Similmente Ravenna,

Loreto, Sant'Arcangelo di Romagna, Orvieto, Ascoli, Urbino

Todi, Fabriano, per mezzo delle loro rappresentanze, formu-

lavano ardeuti indirizzi di <ievozi(>ne a Pio IX e al Governo
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di pace e di buone intenzioDi, ingrossa più sempre

l'armi e i preparativi di guerra. Vedremo. Il padre mi

raccomanda di star lontano dai liquori spiritosi: ditegli

cb' io non ne bevo mai, se non forse ogni due mesi

un bicchiere d'acqua con rum e zuccbero. Del resto.

Pontificio, sprouaudoli alla resistenza e alla «lifesa. Mirabile

concordia, della quale né l' uno né V altro seppe trar pro-

fitto ; e fn dimostrato quando, giunte poco dopo da quelle

stesse autorità ofterte di armi e di dauaro, esse nou furono

sapute coordinare e disciplinare, se pur non furono talvolta

osteggiate. Eloquenti erano certe corrispondenze che si legge-

vano nei periodici toscani (ved., ad es., VAlba del 1", 12, 13,

20 settembre 1847). Osimo dava 200 fucili « per 1' armamento

della Guardia Civica; » Fermo, 1500 scudi, e nel palazzo co-

munale « si apriva un foglio per ricevere le soscrizioni di

que' cittadini ohe lolerano a quella somma aggiungere la in-

dividuale ofi'erta o di danaro o pel fornimento di armi per uno,

due o più civici ; » e si sperava di « accozzare con questi mezzi

1' intera somma che occorreva per 1' armamento della Guardia »

fermaua. Anche Perugia dichiarava che « a total conto del Mu-

nicipio fossero provveduti 1.000 fucili con ogni accessorio, of-

frendogli in proprietà al Sovrano, » e si sperava che la decisione

«fosse accettata. » Bologna dava 2000 fucili, Pesaro 600, Sini-

gaglia 2.000 scudi, Imola 400 fucili, e cosi via. E poiché il Go-

verno centrale non prendeva iniziativa alcuna per provvedere a

questo rifornimento d' armi, che tanto avrebbe giovato fosse stato

uniforme per tutto lo Stato Pontitìcio, Municipi o commissioni

cittadini avevano deciso di agire indÌ2>euden temente per conto di

proprio. S' è già veduto di Forlì ; e si sa che da Bologna, da

Ancona, da Perugia, da Ferrara erano partiti o si disponevano

a partire per la Francia e per il Belgio il principe Rinaldo

Simonetti, Enea Biguami, Vincenzo Rossi, Evelino Wellington,

Cesare Ber^tta, Domenico Buglioni, Tancredi Mosti, per con-

trattare l'acquisto di fucili per le rispettive città (ved. il Pro-

tocollo della Giociue Italia, voi. VI, pp. 65-69 e la Patria, nn. del

23 e 25 novembre 1847); da Roma, incaricato dal Governo Ponti-

ficio, era andato a Parigi il capitano Lopez; ma si sa in qual modo
infelice condusse la missione fidatagli (ved. Id., voi. VI, p. 69).
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eccettuato qualche biccbiere di viuo di tempo in tempo,

non bevo che birra, come s'usa qui a pranzo. Non

badate al timbro della posta di <love vi verranno

per due o tre settimane le mie lettere : tirate innanzi

al solito, come v'ho detto. Xon capisco più nulla di

Miss Fuller: gli amici che viaggiavano con lei, (*) erano

giorni sono in Parigi, ma senza lei. Di là m'hanno

mandato un ricordo delicatissimo ; cioè un libro con

entro disseccati fiori di diverse parti d'Italia, e fra

gli altri, taluno còlto sulla mia finestra. Stavano

per tornare in America, dove scriverò loro. Addio :

madre mia: abbracciate il padre, e credete sempre

all'amore del

vostro

Giuseppe.

MMGOXXXIX.

TO Emilie Hawkes. Londoa.

[Loudonl, Friday [October, 8ti' 1847 ].

Shall I fiud you at home to-morrow between luiif

past twélve and half past one ? I will cali and spend

Venerdì.

Vi troverò in casa domani fra le dodici e mezza e

V una e mezza ? Chiederò di voi, e con voi passerò un'ora,

(^) I coniugi Spring, americani come M. Fuller. Ved. la

nota alla lett. MMLXXXIX.

MMCCXXXIX. — Pnbbl. da E. F. Richard.s. op. cit., p. 68.

La data si ricava dal timbro postale.
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half an hour wìth yoii, before iny goiag. 1 will en-

deavour to see Caroline for some miniites tbis day

or to morrow.

E ver affectionately yours,

Jos. Mazzini.

prima di partire. Cerdierò di veder Carolina per alcuni

momenti oggi o domani. Sempre

affezionatissimo vostro

Gius. Mazzini.

MMOCXL.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 9 ottobre [1847].

Caro amico,

Ho la tua del 5 e le linee di Michele. Persisto

nondimeno e spero risponderti un giorno dopo questa.

Il latore è Tauc[ioni] col quale vissi tutti questi

anni. (*) Giovatene, se vuoi, per Liv[orno] e Fir[enze.].

MMCCXL. — Pabbl. da 1). Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., p. 183. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. La data si ricava dal Protocollo della

Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse col « mezzo

Tane [ioni]. »

(^) Con Pio Tancioni, esule perugino del '31, sposatosi

nell'esilio di Londra con una lavandaia inglese (quella Su-

sanna che fu tanto devota al Mazzini certamente perché egli seppe

innalzarla d'assai dal suo grado d'origine), 1' agitatore geno-

vese aveva stretto conoscenza tìu dal 1837, se non prima (vèd.

la lett. MXXXII). E tino dal 1840, quando cioè Agostino Raffini
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Viene forse con lui uu Babbini, buono nostro, che

ti ])rego raccomandare a Michele, perché lo racco-

mandi a qualcuno a Roma che possa giovargli anche

nella sua professione di cuoco. Addio; ama il

tuo

Giuseppe.

MMCCXLI.

ALLA Madre, a Bavari.

[Londra], 11 ottobn- 1847.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra 30 settembre ; e rispondo al

solito in fretta, perché sto precisamente per lasciar la

città e (Cominciar quella gita in provincia. Come v'ho

detto, ciò non cangia cosa alcuna l'ordine della no-

deci8e <ìi stabilirsi a Edimburgo, egli, che non si ea per quale

malinteso aveva soiferto il distacco da Angelo Usiglio (ved. la

lett. MCCLXX), dapprima insieme con Giovanni Raffini (ved.

la lett. MCCLXXV), dipoi solo, quando 1' amico suo d' infanzia

andò a Parigi, s' acconciò a una specie di pensione presso

i due coniugi, con i quali visse « fraternamente. » Il Tan-

cioni, usufruendo dell' amnistia, lasciata la moglie a Londra,

aveva bramato di riveder la patria, se pur non aveva rice-

vuta dal Mazzini uno speciale incarico in Toscana, come forse

1' aveva pure avuto S. Pistrncci ; ripresa la via dell' esilio,

dopo di aver visitata la Lombardia, tornò in Italia nel 1848

e combatté al Tonale e allo Stelvio, quindi si recò in Toscana,

col proposito di arruolarsi nell' esercito del d'Apice. Ved. C. Ca-

NEVAZZI, Lettere di G. Mazzini a diversi (in II Risorgimento Ita-

liano, Rivista Slorica, a. VII [1914], p. 750).

MMCCXLI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 11 8bre 1847. »
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stra corrispondenza : solamente, le poste non cor-

rendo dietro a obi viaggia, vi sarà qualche ritardo

nelle mie lettere ; e voi, sapendone il perché, non ne

avrete inquietudine. Ho veduto i due viaggiatori in-

glesi, e parlato di voi per un' ora, e veduto le hellissime

cose date pel Bazar ; m' hanno di più regalato un bellis-

simo suggello, inciso a Genova sotto la figura d' un

cane scelto perché avete loro detto che io amava i

cani. Sapete che tra gli oggetti del Bazar ve n' è

uno che qui valutano venti lire sterline? Quando

avrò un po' di riposo, ringrazierò tutti. Le cose

del giorno son sempre le stesse; la conversazione

del vostro re col Doria è stata pubblicata sull'A/6a;

l>iena di speranze ; ma s' è vero ciò che mi scrivono,

subito dopo sono state prese misure repressive e date

proibizioni ai gridi di Viva Pio IX, etc. (*) Non capisco

(*) Secondo la relazione che ne da-va, V Alba (n. del 29 set-

tembre 1847) il colloquio che Carlo Alberto aveva avuto con

Giorgio Doria era stato pieno di promesse. Però, non era ce-

lata una qual certa diffidenza. Il periodico fiorentino riferiva

infatti : « Si parlò della legge sulla stampa. Il re mostrosai non

alieno dal concederla, ma, al solito tergiversando, ne discusse

1" opportunità; e venne in fine a conchiudere, dichiarando : il suo

non essere un rifiuto, ma piuttosto una domanda di alcun tempo

a maturar meglio la cosa, e a lasciar maturare gli avveni-

menti. Dopo quel della stampa, si venne a discorrere dell' isti-

tuzione della Guardia Nazionale; e qui il re consentì all'opi-

nione del paese la legittimità di quella richiesta ; e, al solito

tergiversando, rispose che, volendolo gli eventi, non solo accet-

terebbe V offerta, ma la dimanderebbe egli primo, ch'egli aveva,

massime da due anni in qua, pienissima fiducia nel popolo. Il

Doria allora soggiunse, che pure aspettando il meglio, la Na-

zione credeva intanto di dovere almeno essere soddisfatta in alcun

suo onesto desiderio ; fra gli altri, 1' abolizione di 20 o 22 tribu-

nali eccezionali, 1' abolizione dell' arbitrio, del governo mili-

tare eco. e principalmente di veder tolto dalla direzione degli
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bene chi sia 1' R. che veniva a visitarmi con quel

povero diavolo eh" è in prigione: ma non importa:

non mi date il nome, ma se potete farmelo capire

in qualche modo, fatelo. (^) Il tempo è piovoso: ma
non freddo, e senza vento. V ho detto, mi pare, che

Mad. Spring m'ha mandato una specie d'Album nel

quale sono disseccati floridi tutte le parti d'Italia,

cominciando da uno còlto sulla mia finestra: il pen-

siero è delicatissimo. Quanto a Miss Fuller so che

deve passare V inverno a Roma, ma non so se vi

sia ancora. Mi vengono, cara madre, regalucci da

tutte iiai'ti : una vecchia Signora inglese m'ha re-

affari lino dei luiniatri suoi, per moltissimi riguardi esoso uni-

v^ersalmeate. Il re stimò di non rispoudere e sogghignò come

nomo che disprezzi e voglia dire : che di ben poca cosa si pi-

gliassero grande pena; e quasi a fare intendere che egli, e non

altri, governava ; che nessuna fazione, o setta valeva a domi-

narlo sul trono. Per ultimo il Doria espose al re, che non gli

comportava 1' animo di tornare a' suoi concittadini, con sole

parole parlate o riferite : su di che il re lo rassicurò, dicendo

a questo aveva pensato, e per mezzo del ministro Yillamarina

avrebbegli mandato una risposta per iscritto. Finalmente, sul

punto di accomiatarlo, promise largamente quanto alia risolu-

zione sua, di ostare in ogni maniera contro V intervento austriaco

negli affari italiani, in qualunque provincia italiana: e di ciò, di

questa ferma risoluzione del re, n' abbiam fede noi pure. »

Dopo di ciò, l'Alba aggiungeva : « Ma ad onta delle belle pro-

messe, e affinché quello sia iu perpetuo il paese delle contrad-

dizioni, dal 20 in poi è severamente proibito in tutto lo Stato,

per lettera circolare segreta a tutti i comandi di piazze, go-

vernatori, carabinieri e all' autorità d' ogni colore, 1' inno a

Pio IX, proibiti gli evviva al Pontefice, e credo anche gli ev-

viva al re. La censura si dimostra sempre più cosacca; e, per

copiare le parole di una lettera che abbiamo sott' occhio : l'ar-

bitrio cresce e ingrossa ; e, se a Dio piace, vivremo e morremo

come sono nati e morti quelli che ci hanno preceduto. »

(1) Ved. la nota alla lett. MMCCLII. •
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galato un paio di pistole .i)iccole piccole che sono

un vero gioiello ; un" altra m' ha portato da Parigi

una bella collana d'oro per V orologio
;

(^) ben inteso

che l'ho messa una volta per fare onore alla dona-

trice, e poi non la j)orto mai più. Figuratevi se mi

metto ora a portare collane d' oro !

Le cose di Napoli, checché ne dica la Gazzetta

delle Due Sicilie, sono assai più importanti che non

si crede. La Lega continua a dar qui le sue Letture

sulla questione Italiana e sulla Svizzera. Hanno

inoltre ristampato un mio articolo sullo stesso sog-

getto per farlo circolare. (-) La mia prefazione alle

« Lettres d' un Voyageur » di Mad. Sand escirà il

primo novembre. Continuate, potendo, a occuparvi del

Bazar, perché nei primi mesi dell' anno venturo lo

apriremo, e quanta pili roba vi sarà, tanto meglio

sarà. Vengono offerte di tempo in tempo dagli Ita-

liani di Londra al Fondo Nazionale. Addio: madre

mia; date un abbraccio al padre, amatemi sempre e

credete a tutto l'amore del

vostro

Giuseppe.

(1) Era stato certamente un dono di Emilia Hawkee.

(^) L' art. intitolato The Xaiional Question in SwUzerland,

che il Mazzini aveva pubbl. fino al maggio 1847 nel Lowe's

Edinburgh Magazine. Ved. la nota alla letr. MMCXCV. •
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MMCCXLII.

To Emilik Hawkes, London.

|B.)iilogne], Weduesday [Octol.er, 13"' 1S47].

Dear friend,

The traversée has beeu beautiful. You will bear

froin ine very soon. With plenty of affectionate tliings

to ali. belle ve me, dear Emilie,

ever affectionately yours,

S. MORATS.

Mercoledì.

Cara amica,

La traversata è stata bella. Avrete mie notizie assai

presto. Con molte cose affettuose a tutti, credetemi, cara

Emilia, sempre

vostro affezionatissimo

S. MORAIS.

MMCCXLII. ~ Pnbbl. da E. F. Richards, op. cit., p. 68.

La data si ricava dal timbro postale. Emilia Hawkes, in una

nota air autografo, che fu pure trascritta nella copia inviata

alla E. Commissione da Mrs. Richards, avvertì che in questa

lett. il Mazzini alterò sensibilmente la sua scrittura. Lo fece pro-

babilmente per misura di precauzione, che usò anche per la

firma che v' oppose, probabilmente quella stessa del passaporto

di cui egli si era provveduto. Dalla lett. seguente apparisce che

con lui viaggiava Scipione Pistrucci, decisosi a ripatrinre.

Mazzini, Scritti, ecc.^ rol. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 2
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MMCCXLIII.

AD Adriano Lemmi, a Londra.

[Parigi], domenica [17 ottobre 1847].

Caro Lemmi,

Ricevo oggi le vostre liuee. Ho piacere che siate

in casa. Siate confidente con Susanna, ditegli quello

che volete ; usate liberamente : sarà più contenta. {')

Mandatemi subito quanto Gonz[ales] ha ricopiato.

È impossibile, secondo me, che tre fogli esauriscano

tutto quello eh' ei dovea copiare : del resto, vedrò.

Badate che Susanna ha due lire sterline da dargli

a lavoro finito. Chiedetegliele, se mai se ne scorda.

Xon è venuta una lettera da Edinburgo di A. Euf-

fiui? Vedo il Times: è un articolo d'Italiani, Prandi,

moderato. (^) Lasciateli dire; purché ci lascino fare. Non

MMCCXLIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Lemmi. A tergo di esso, sta l'indirizzo: « Lemmi; »

il quale, sullo stesso lato, annotò: « R[icevnto] e rÌ8p[o8to]

martedì 18 [sic] ottobre 1847. »

(*) Evidentemente il Mazzini, partito per la Francia il

12 ottobre, aveva lasciato il suo alloggio di Londra a dispo-

sizione di Adriano Lemmi.

(2) L' art. in favore del partito moderato, contenente un

accenno non benevolo al Mazzini (ved. Ja lett. MMCCXLVI)
;

ma non è provato cbe fosse scritto da quel Fortunato Prandi,

traduttore in quei giorui, come fu già avvertito, di due scritti

del d'Azeglio (ved. la lett. MMCCXVII), e anni innanzi delle

Memorie dell'Andryaue (ved. la lett. MLXX). Compreso già

neir indulto parziale del 18 luglio 1839, poi in quello generale

del 1842, era tornato in Piemonte (ved. la lett. DCCCLXXIV),
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dimenticate, se vengono occasioni, il Fondo Nazio-

nale, .in Londra e altrove. La posta oggi parte pre-

sto, e bisogna eh' io mandi ; non ho tempo per ag-

giunger altro. Scipione vi salata; salutate Emilio, {*)

e ditegli clie appena Scipione avrà finito le commis-

sioni, scriverà.

Addio: amate
Giuseppe.

MMCCXLIV.

AP Adriano Lemmi, a Londra.

[Parigi otrobre 1847).

Fratello,

Fatemi il piacere di dar V unita a Stor[ari] pei

nostri.

Spero abbiate ricevuta un'altra mia.

Kon ho che ad insister per quanto dissi in quella.

Addio: scrivete ed aflfrettatevi. Credo sia tempo

pei buoni davvero d'essere in Italia. La crisi s'av

vicina.

Vostro

[Giuseppe].

pnr conservando buone relazioni in Inghilterra, specialmente

nel campo del giornalismo. Ved. M. D'Azeglio e D. Panta-

LEONi, Carteggio inedito, con prefazione diG. Faldella; Torino,

Ronx, 1888, p. 171.

(1) Emilio Pistrncci.

MMCCXLIV. - Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Lemmi. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' in-

dirizzo : « Adr[iano]. »
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MMCCXLV.

A Nicola Fabrizi, a Malta.

[Parigi], 17 ottobre [1847].

Caro amico,

Ho la tua. — Le nuove che mi dai mi coufor-

tano, se non che temo sfumino prima di poter dare

aiutò. ]S^on ho mai dubitato dell'importanza dei luo-

ghi, ma vedi come l'azione è limitata; e come tutte

l' altre Provincie sono immobili. Anche il silenzio

tenuto da chi combatte è funesto
;
perché non ten-

gono linguaggio italiano, esplicito? perché ....(*)

chiamata ai loro fratelli dell' altre parti d' Italia ?

perché non dire, la causa è una : e tutto quello che

può dirsi? Tanto varrebbe una parte nuova, ardita,

esplicita ; non crescerebbe i nemici loro, aumente-

rebbe gli amici e darebbe a noi più campo di ecci-

tare ed agire apertamente. Trista cosa farsi fucilare

in veste di riformisti. (^) Il grido d^ Italia una e

MMCCXLV. — Pubbl. da T. Palamenghi-Crispi, Epi-

stolario di G. Mazzini, ecc., cit., p. 173. Qui si riscontra sul-

l'autografo, posseduto dalla R. Commissione. A tergo di esso,

di mano del Lamberti, sta l'indirizzo : « Mr. Artaud. »

(1) Neil' autografo la carta è rosicchiata per quasi quattro

cm. ; forse era scritto : non fanno una.

('^) È ovvio osservare che il Mazzini intendeva far cenno

del moto rivoluzionario di Calabria e di Sicilia, serpeggiante

minaccioso, non ostante le dure repressioni. Il Fabrizi, da

Malta, aveva in animo di prestare aiuto agli insorti, e recarsi

colà insieme con il Ribotti, tornato ancora una volta dalla

Spagna : ma entrambi s' avviarono poi in Toscana. La rivo-



[1847] EPISTOLARIO. 21

Pio IX som moverebbe le simpatie, comprometterebbe

il Papa, irriterebbe l'Austria, etc. Eifletti bene, e Aedi

se puoi suggerire, lu quelP unico caso di fatti e fatti

nostri in tendenza e iniziati, tira a cinque giorni

data sulla persona alla quale indirizzasti V ultima

tua. in Parigi : il nome è noto, e sono convinto che

Ijossono negoziarsi gli effetti. Tira sino a tremila

franchi. Di più non posso per ora. Le offerte al

Fondo Nazionale sono finora inalienabili ; e del resto

non vanno più in là di quella somma. Fuor di Lon-

dra finora nessuno ha dato. — L'amico di Madrid (*)

è già in moto, e il 24 salperà alla volta del luogo

accennatomi nella tua. VoUà iout. Io sono attivo

quanto posso; ma se le cose non prendono aspetto

più si^iegato, i)osso far poco. Addio: fa di scrivermi,

te ne prego, non fosse che una linea ed ama il

tuo

Giuseppe.

Odo oggi che il Re di Napoli vuol far conces-

sioni. ('-) Dio ce la mandi buona.

luzione calabrese e siciliana si faceva infatti per allora in nome

di riforme, se non di autonomie regionali ; e fu contro queste ten-

denze, che il Mazzini scrisse poi la « lettera ai Siciliani, » del

20 febbraio 1848 (ved. l'ediz. daelliana, voi. TU, pp. 169-173);

ma già da piti mesi il La Farina le combatteva nelle colonne

i\e\VAlba (ved. specialmente l'art, nel n. del 25 ottobre 1847).

(^) Ignazio Ribotti.

{}) Notizie di queste « concessioni » correvano già da qual-

che giorno nei periodici italiani e la Patria (n. del 13 otto-

bre 1847) le riferiva dalla Pallade, lasciando a ogni modo a quel

giornale «tutta la responsabilità. » Contro la propalazione di esse

scriveva però il La Farina, con grande nobiltà di linguaggio e

con piena competenza di quella grave questione, neWAlba di
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MMCCXLYI.

ALLA Madke. a Bavari.

[Parigi], 18 ottobre 1847.

Cara madre,

Trovo a Southampton un amico che parte per

Francia e gli do questa lettera da impostare a Pa-

MMCCXLVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini anuotò: « 18 8bre 1847. »

tre giorni dopo : « Secondo parecchie lettere che riceviamo da Na-

poli, il re Ferdinando II sarebbe decisissimo a non fare alcuna

concessione. Si dice che la parola riforme fosse stata pronunziata

per calmare alquanto gli spiriti agitati, e dar tempo al Governo

di meglio disporre i suoi mezzi di difesa. Ciò non ci sorprende :

questo artilizio è tradizionale in quel Governo, e non è questa la

prima volta che il popolo ha dovuto pentirsi della sua credulità.

Ci rammentiamo tutti come nel 1831 il Governo prometteva di

sanare le molte piaghe della Sicilia con un manifesto in stampa,

appunto quando si preparava ad aprirne delle nuove e più le-

tali delle antiche. Ma si dirà come mai questo Governo, mi-

nacciato da una rivoluzione sempre risorgente pili fiera e più

ostinata dal sangue, si ostina a percorrere una via che lo mena

a certa perdizione ? La risposta è facile per chi ben conosce le

infelici condizioni del regno. Gli uomini pili influenti nel Go-

verno Napolitano sono cosi compromessi nella pubblica opi-

nione, che una riforma sarebbe impossibile senza riformare

tutto il personale. La legge toscana sulla stampa non ci per-

mette le biografie degli uomini del potere, per mostrare come

per essi la questione di una riforma è questione di vita e di

morte; è naturale quindi che faccian di tutto perché si man-

tenga lo staiti quo. Non possono essi non vedere a quali peri-

coli espongono la corona e lo Stato ; non possono ignorare come
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rigi. Ho senii)re paura che le lettere per P estero

impostate in questa città di proviucia si smarriscano.

Rispondo alla vostra del 7. Come vedete, sono in

giro, e vi starò ancora per un j^o' di tempo. Xon

sia divenuta nel popolo quasi ritoruello eli ogni discorso la

frase meglio sotto i Turchi; non possono non i)resagire a quali

risoluzioni estreme potrà spingere la disperazione di un po-

polo, al quale si oppone sempre una forza cieca e pertinace
;

ma dall' altra parte essi sono intimamente jìcrsuasi che troppo

male si è fatto, troppo sangue si è sparso perché la riconci-

liazione sia possibile. Non v' è persona nel regno che non pianga

la perdita di un parente, di un amico, di un compagno : le

Puglie, le Calabrie, la Sicilia sono state inondate di sangue;

le galere son piene ; le isole rigurgitano di condannali. Quale

uomo d' ingegno e di cuore non ha dovuto eoffrire delle per-

secuzioni, quale giovine animoso non ha provato il carcere?

Una statistica de' perseguitati per sospetti e de' condannati

dal 1821 in poi farebbe inorridire. I soli condannati nel 1837

sorpassano parecchie centinaia : laici, frati, sacerdoti, vecchi,

donne e fanciulli sì anclie i fanciulli non sono stati rispar-

miati ; e noi invitiamo il Giornale delle Due Sicilie a smentirci,

perché siam pronti a pubblicare tal catalogo da fare raccapi'ic-

oiare 1' Italia ed ogni civile nazione. Fin ora al Governo Na-

politano era riuscito ricingere il regno di un muro di bronzo:

ougi ciò è impossibile, ed ogni grido di morte che suonerà sul

Garigliano. sul Sebeto, suU' Greto, sul Camaro, avrà un'eco sul-

l'Arno, sul Tevei'e, su tutta l'Europa, e in tutto il mondo civile. »

Questa terribile requisitoria, riuscita a passare intatta sotto gli

occhi della censura toscana, della quale dunque il La Farina,

chiamato per alloi'a dal Mazzini uno dei « uostiu » (ved. la lett.

MMCCLV), non aveva poi tutta la ragione di temere la se-

verità, era stata forse una delle cause per le quali il Go-

verno Pontificio si fosse disposto a inviare a Napoli il conte

Pietro Ferretti, con 1' incarico di persuadere Ferdinando II a

« prinoipii riformatori » (A. GoRi, op. cit., p. 369), e certamente

a persuadere quel sovrano a procedere il mese appresso a un

cambiamento di Ministero, pur non licenziando ancor definiti-

vamente il Del Carretto e il Code.
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abbiate paura uè di raffreddori né d'altro. Il tempo

né troppo caldo né trop[)0 freddo è precisamente

quello clie mi conviene: e un po' di moto e di can-

giamento mi fortifica. Le cose politiche, dopo V ul-

tima mia, si sono complicate più sempre in Isvizzera:

oggi appunto è il giorno in cai la Dieta straor-

dinaria si riunisce, e le ostilità mi sembrano inevi-

tabili. Se la Dieta sa fare, è sicura della vittoria:

sottomessi i Cantoni di Lucerna, Friburgo e Vallese,

essa deve lasciare i piccoli Cantoni consumarsi da sé,

non attaccandoli, ma bloccandoli, isolandoli. E se

tutto questo è fatto rapidamente, né l'Austria né la

Francia interverranno. {') Tutte le loro miuacce-'souo

per far paura : ma in fondo del core, quei due go-

verni hanno più paura di noi. Non v' è che un paese

nel quale, presto o tardi, è necessario, indispensabile

che l'Austria intervenga, ed è F Italia. — Dalle

linee carissime di Carolina deduco eh' essa ha dato

un suo ritratto alla mia viaggiatrice inglese: com'è

(') Già da quando sL era delineata miuaccioaa la lotta

contro i Cantoni svizzeri del Sonderbund, il Mazzini aveva

preveduto che essa si sarebbe conclusa nel sangue (ved. la

lett. MMCCXXX). Infatti, la Dieta straordinaria, adunatasi a

Berna il 18 ottobre, si chiuse dieci giorni dopo, quando i rap-

presentanti dei sette Cantoni del Sonderbund lasciarono la ca-

pitale del Torort, dichiarando di non poter pili « sedere a fianco

di Stati che s' erano messi contro di loro in stato di guerra ;
»

e po»ché il 4 novembre la Dieta decise che il decreto di scio-

glimento del Sonderbund avrebbe «avuto esecuzione con le armi, »

il Toror/ mise l'esercito in piede di guerra, affidandone il co-

mando al generale Dufour. Aspra e sanguinosa fu la lotta ; il

14 novembre le truppe dei dodici Cantoni entravano vittoriose

a Friburgo, il 24 Lucerna e Schwytz si arrendevano ; il 25 Un-

derwald e il 27 Uri ne seguivano 1' esempio; iutine. il 30 Sion

cadeva; e cosi terminava la guerra del Sonderbund. Ved. A. Cur-

QUET, op. cit., pp. .586-593.
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che non me 1' ha mostrato ì Appena torno a Londra,

ne farò ricerca. Ho vero desiderio di conoscere i

lineamenti di questa mia ignota amica. (') Le linee

della sorella e quelle di X[apoleone] m' hanno dato

anch'esse piacere: m'è sembrato d'essere i>er alcuni

minuti in famiglia. Non posso capire dalle linee

del padre se il cugino Emmanuclc sia ancora a

Lima, o se sia tornato in patria. Farmi voglia dire

ch'egli è tuttavia a Lima, e che solamente nu man-

dava i suoi saluti per quel bastimento: ditemi a ogni

modo un po' più chiaro dov'è. Quanto all' ingratitu-

dine umana, quello che il padre dice è pur troppo la

verità e anch'io ne ho fatto spesso durissima prova.

Ma d' altra parte, gli uomini sono creature d' educa-

zione. In una società dove tutta 1' organizzazione è

fondata sul danaro, dove ogni slancio di core è

guardato con sospetto, come volete che gii uomini

s'educhino a bei sentimenti. Rifate la società: met-

tete in cima il merito, la virtù, e non il danaro :

date un'istruzione pubblica fondata su priucii>ii e

non sopra interessi: e vedrete gii uomini non angeli

certo: ma assai migliori ch'oggi non sono. Il nostro

Fondo Nazionale va ricevendo offerte d'Italiani: una

tra l'altre di 50 lire sterline: finora peraltro non

sono che offerte d' Italiani in Inghilterra : da quei

che sono in Francia o altrove, niente. S'io potessi

essere, come lo Spirito Santo, dappertutto, le cose an-

(^) Di questo ritratto di Carolina Gelesia, che Josephine

Dillon aveva portato in Inghilterra da Genova, s' ignora

la sorte. Esiste tuttavia un altro ritratto di quella buona

amica di Maria Mazzini, eseguito da Emilia Hawkes quando

andò in Liguria nel 1851 : è ora in possesso della Signora

Carlotta Ceiosia, che ha permesso di riprodurlo in fronte al

presente voi.
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(Irebbero meglio. Non dimenticate il Bazar: nei primi

mesi del '48 dobbiamo tenerlo e vorrei che fosse cosa

degna. Che cosa rispose la signora B[ixio] (*) all'amico

Andrea portatore del mio biglietto ? So quanto è diffi-

cile mandare oggetti fragilissimi per natura: ma avrei

vivamente desiderato qualche oggetto d' alabastro.

Qui ne dimandano, lì Times ha scritto l' altro giorno

un articolo sui moderati Italiani, nel quale, non si

sa perché, mi dà addosso; ma ciò non serve. Co-

mincio ad essere abbastanza conosciuto e stimato in

Inghilterra per rimanere indifferente a simili attac-

chi. Quando vedrete N[apoleone] gli darete l'acchiuso

biglietto. Vorrei che, poten<lo. mi daste, o diceste a

N[apoleone] di darmi l' indirizzo domiciliare del gio-

vane che vi portò il daguerrotipo. (-) Addio, madre mia.

Abbracciate il padre per me. Se posso, inchiuderò

pure un biglietto per Carolina ; se no, sarà per la

ventura lettera. Amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCXLVII.

A Livio Zambeccari. a Bologna.

iP;»rigi|, 22 ottobre 1847.

Caro Livio.

Sou io dunque anche per te fra i reietti, fra i

dimenticati ? Non vorrei crederlo. Scrivimi dunque.

(^) Eleua Bixio, più volte cit. (ved. sa <li lei la nota alla

lett. MMCLXXI).
(^) Era quel Fraschiui tornato in ijnei giorni in Italia da

Londra. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI. p. 64.

MMCCXLVIL — Inedita. L' autografo si conserra nella

Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. A tergo di esso, di
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E intanto, accogli, ti prego, coiiie fratello ed aini(!0

mio intimo, buono e prudente, il portatore di queste

linee. Egli va a Roma : puoi giovartene con tutta

fiducia. (') Che speri ? che temi ? Scrivi, ed ama
sempre il

tuo

Giuseppe.

MMCCXLVIII.

ALLA Madre, a Bavari.

[Pari^ri], 26 ottobre 1847.

^lia cara madre,

Rispondo alla vostra del 14. Sono in giro, ma
sarò, credo, di ritorno a Londra fra quindici giorni.

Sto bene di salute, e ve lo dico perché, essendo in

giro, potreste credere più facile prendere raffred-

dori, etc. Non son più fatto per viaggiare, e m' an-

noio ; ma le mie gite sono utili. V acchiudo una

risposta d' un negoziante inglese all' articolo in cui

il Times mi chiamava sanguinario. (^) Qualcheduno ve

pugno del Mazzini, sta 1' indirizzo : « 8ig. Livio Zaniliecciui,

Bologna. »

(^) Era il polacco G. Wisocki. Ved. la nota alla lettera

MMCCXXV.

MMCCXLVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 28 8bre 1847. »

(-) Come si vedrà in appresso, l'art, nel Morning Chronicle ri-

sposta a quello attribuito a F. Prandi, era di P. A. Taylor (1819-

1891), figlio di un mercante, ma già da quell' anno disposto ad ab-

bandonare la carriera del padre, per dedicarsi alla vita politica.

Il Mazzini lo aveva conosciuto for.se nel 181.5 presso Mr. Cuur-
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la traduirà. Ho sajmto io pure la finizione delFAn-

iiuiiziata e la colletta. C) In Italia continua Y entusia-

smo: ma lio paura clie Pio IX cominci a crolìarmi

nel manico. Del resto, crolli o non crolli, presto o

tardi, e probabilmente in Primavera, se non prima,

credo che vi sarà un urto coIl'Austria, e allora ce

sera le commencement.de la fin. I^J^essuno sa il segreto

dell'Austria, e dalla menoma cosa, come per esempio

dagli affari del Pontremolese, può venire la scintilla, (")

tauld, rii co mannfatturiere dell' Essex, col quale P. A. Taylo era

stretto in parentela e di cui sposò la figlia, Cleinentia, che fu già

visto mantenere una copiosa corrispondenza epistolare col Maz-

zini. Il Taylor fu uno dei promotori della PeopU-'s International

Ltafjne, e più tardi il fondatore della Society of the Friends of

Italy. Eletto Membro del Parlamento nel 1862, si schierò nel

partito radicale.

(') Nella chiesa dell'Annunziata di Genova, dal 20 al 22 ot-

tobre 1847, s'era celebrato un triduo « per ogni rispetto solenne. »

E V Alba, da cui si ricava la notizia, aggiungeva (n.^el 29 ot-

tobre 1847) : « L' ultimo di varie signore tra nobili e cittadini

si situarono alla porta della chiesa chiedendo offerte per 1' ar-

mamento della Civica Romana. La somma "raccolta ascende a

24.000 franchi. Alcune signore, non avendo danari, si tolsero

anelli ed "orecchini per concorrere a questa patriottica dimo-

strazione. » Ved. pure la Patria del 26 ottobre 1847.

(^) La questione di Pontremoli minacciò davvero di di-

ventare grossissima. Com' è noto, il trattato di Vienna aveva

stipulato che, alla morte di Maria Luisa, Carlo Lodovico di

Borbone, ceduto al granduca di Toscana quello di Lucca, sa-

rebbe stato investito del ducato di Parma, Pincenza e Gua-

stalla, e di più, che i vicariati di Fivizzano, Pietrasanta e

Barga, governati dal Borbone di Lucca, sarebbero passati al-

l' Estense. Nel 1844 era poi intervenuto nn trattato segreto

fra i due sovrani : il duca di Modena rinunzia va alla maggior

pai'te dei vicariati di Pietrasanta e di Barga in favore del

granduca di Toscana e alle terre di Bassano e Scnrano sulla

sinistra dell' Enza in favore del duca di Lucca, futuro duca di

Parma, contro la cessione del Guastallese, delle terre parmi-
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Il i)ro<;etto «ìi giornale ])»)])olaie in (reiiova, piuelié sia

beji diretto, è eccellente, se lo concedono. 31a cLi

giaue sulla destra dell' Enza e i territori luccliesi di Gallicano,

Moutignoso e Minucciano. In corrispettivo, Carlo Lodovico ri-

ceveva da Leopoldo II il Pontremolese, assai prossimo a Fi-

vizzano ; e in questo modo, acquistando Lucca, il grauducato

di Toscana avrebbe perduta tutta la Lnnigiaua. Le cose erano

a tal punto, quando avvenne 1' improvvisa rinunzia di Carlo

Lodovico al suo ducato di Lucca (ved. la nota alla lett.

MMCCXXXIII) e, qualche giorno prima, la comparsa, non meno

improvvisa, a Firenze del Ward, il quale, a nome del s^o ex

sovrano, recava la proposta di cessione anticipata, che lasciò

perplessi sovrano e ministri, i qnali non si nascondevano che

gli abitanti di Poutremoli e di Fivizzauo non si sarebbero pa-

cificamente adattati a quello che, nei momenti in cui si doveva

decidere, fu chiamato in Toscana un turpe mercato e trovò

aspre opposizioni. h'Alba, pili ardita fra tutti i giornali, pro-

clamava che non era più il tempo in cui i principi potevano

mercanteggiare i popoli, e lìu lo stesso mite Salvagnoli, dopo

di avere riluproverato al Governo toscano « la lunga tacitur-

nità, » ciò che poteva essere anche ingiusto, pensando che

1' astutissimo Ward, a persuadere il granduca, s' era forse spinto

a prospettare il possibile intervento austriaco nell' osservanza

dei patti prestabiliti, riteneva {Patria del 26 ottobre 1847) che,

per quanto riguardava il Pontremolese, Carlo Lodovico, di

fronte allo straordinario fermento di quelle popolazioni, che

minacciavano di resistere a tutta oltranza al cambiamento di

regime, poteva digerire 1' occupazione, tanto più che essa non

doveva verificarsi, se non quando fosse avvenuta quella di

Guastalla, ciò che per allora non era presumibile. Per parte

sua, il Governo toscano, impressionato delle agitazioni popo-

lari, tentò accordi col futuro duca di Parma, facendo vibrare

una corda alla quale Carlo Lodovico non era insensibile, quella

d' un compenso pecuniario, e usò lo stesso mezzo col duca di

Modena ; se non che, mentre il primo era disposto agli accordi,

Francesco V, forte dell' aiuto dell'Austria, e specialmente del Ra-

detzky, invadeva senz' altro i territori a lui ceduti, e dopo

1' occupazione di Gallicano, avvenuta il 22 ottobre, entrava di

sorpresa, il 5 novembre, nella terra di Fivizzano.
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può fidarsi cou uu re come il vostro? (*) Fa bel tempo,

ma freddo. La crisi commerciale continua in Inghil-

terra. Continuano a venire le offerte al nostro Fondo

Nazionale; ma solamente dagli Italiani che sono in

Inghilterra : quanto a quei che sono in Francia ed

altrove, ci vogliono gli argani a scuoterli
;
pure, a

forza d' insistenza, -ci riescirò. È partito i)er Eoma
un amico mio intimo, quel tale che mi pose il suo man-

tello addosso neir aftar di Savoia; è male in salute,

e spero che il clima italiano gli faccia bene ;
egli

avrebbe avuto gran desiderio di vedervi : ma temo

che noi potrà; e s' anche toccherà Genova, non sarà

che per un'ora o due; e quindi, voi essendo tutta-

via in campagna, non potrà visitarvi. (') Io non posso

ora scrivervi a lungo come vorrei : son pieno d'afifarucci,

che mi rubano il teuìpo. Le cose di Svizzera s'acco-

stano alla crisi. La lotta pare inevitabile. Dio voglia

che possano almeno finirla energicamente. Le forze

della Dieta sono preponderanti ; con un esercito di

cinquanta mila uomini, che hanno disponibili, possono,

se sanno condurli, ridurre subito alla ragione Lu-

cerna, Friburgo e il Vallese : lianno in questi tre

Cantoni un partito pronto ad aiutar T invasione. E

quanto ai tre piccoli Cantoni devono isolarli, e te-

(1) Eia certaiuente la Vestale, che però non venne mai a

luce. Ved. A. Neri, Vicende del giornalismo in Genova nel de-

cenuio innanzi il 1848 (in II Risorgimento Italiano, Rivista Sto-

rica, a. II [1909], pp. 422-423) e il Protocollo della Giovine

Italia, voi. VI, p. 214.

(2) Scipione Pistrncci, il quale s' è visto che aveva accom-

pagnato il Mazzini a Parigi, poi s'era avviato in patria. Il Lam-

berti lo aveva fornito di lettere per amici di Livorno, Pisa,

Firenze e Roma (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI,

pp. 93-97). Sull'episodio del mantello, già ricordato alla madre

(ve(r la lett. MLXXVII), cfr. S. E. I., voT. Ili, p. 3.54.
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nerli circondati e come bloccati. Vedremo. Se rie-

scono con rapidità, non hanno da temere cosa alcuna

dalle potenze : il prolungamento solo della guerra

civile potrebbe trascinar l'intervento. Vedremo. Ago-

stino ha dato tre lire sterline al Fondo Nazio-

nale. Non so se v' abbia detto che quel Leon Wa-
lewski, inviato dalla Francia tempo fa in Mon-

tevideo, è tornato entusiasta di Garibaldi, dicendo

ch'è un Genio, capace d'ogni grande impresa, e da

riescire eguale ad uno dei migliori Marescialli del-

l' Impero. {') Kiceverò, spero, domani, la vostra lettera;

ma non ho voluto tardare a Scrivervi. Il padre avrà

forse fatto la sua corsa a Nervi nell' intervallo. Ab-

bracciatelo per me, e amate sempre il

vostro

GlUfSEPPE.

(1) Non Léoa, ma Alexandre Walewskl (1810-1868), tìglio

naturale di Napoleone I e della contessa Maria Walewska. Aveva

partecipato- alla rivoluzione polacca del 1830, poi era audato

in esilio iu Inghilterra e in Francia, naturalizzandosi cittadino

francese. Il Thiers lo aveva incaricato d' una missione in Egitto;

il Guizot di un' altra nella repubblica orientale dell' Uruguay

e iu quella dell'Argentina, e ai primi d'agosto del 1847 era già di

ritorna a Parigi. Fin tardi rappresentò, per circa un anno (ago-

sto 1849-luglio 1850), il Governo francese presso il restaurato

Governo granducale, fu ambasciatore a Londra (1856) e jiresi-

dente del Congresso di Parigi (1856). È nota la sua azione

jiolitica, specialmente nei riguardi dell' Italia, durante l' impero

di Napoleone III, che lo nominò Ministro degli affari esteri,

carica da lui conservata fino al 1860. In una corrispondenza

da Montevideo in data 5 agosto, pubbl. nella Gazzetta di Genova

del 9 ottobre 1847, si leggeva : « Il conte Walewski partirà do-

mani alla volta di Marsiglia sul vapore francese da guerra

Cassini colla contessa Beutivoglio sua moglie e il conte S. P.

Bentivoglio di lui cognato, di Firenze. Oggi chiamò a sé il gene-

rale Garibaldi col quale si trattenne iu lungo secreto colloquio. »
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Non posso neanche oggi scrivere a Carolina: ma
abbracciatela da buona sorella per me, e ditele che

le scriverò senza fallo la settimana ventura.

MMCCXLIX.

AD Adriano Lkmmi, a Londra.

[Parigi], 27 ottobre [1847].

Fratello,

lì^bbi la vostra con quella di St[orari]. — Kimando

l'ordine per le tre lire: sono pel Fondo Nazionale;

il meglio è quindi di passar l'ordine a Giglioli, che

lo incasserà. Paddington è vicino per lui. — Do-

vreste darmi P indirizzo domiciliare di vostro padre. (')

Suppongo poi che gli scrivereste perch' ei mandasse

gli oggetti a Londra a Michelangelo Rosselli — al-

ternante per me qui coli' indirizzo: Michel Accursi,

Rue Grammont. — Fate il possibile per mandarmi

le Circolari. — Qui fa bel tempo, ma freddissimo. —
Oggi sperava ricevere lettere vostre e di Susanna. —
Gonz[ales] non dimentichi i versi di Foscolo nel

corpo del volume inglese : ne ho bisogno. — Mi
duole assai assai delle vostre perdite ; ma non vi

lasciate alterar la salute; che diavolo! la fortuna va

e viene: con la buona coscienza e la gioventù, un

MMCCXLIX. — Inedita. L' autografo si conserva presso

la famiglia Lemmi. Non ha indirizzo.

(*) Fortunato Lemmi, commerciante livornese, morto nel

1854. Il suo nome comparisce nel lungo elenco degli associati

all' ediz. degli Scritti editi e postumi di C. Bini, in cui, per

errore di stampa, è scritto Leoni.
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uomo si rifa presto. E quanto alle noie, ai contrat-

tempi della vita, ne ho avuto la parte mia : la vo-

lontà li supera. Finché nel mondo v' è da far del

bene, abbiamo ragione di non disperare. E l' anno

venturo faremo la guerra ai Tedeschi. — Chiedete a

Susanna quei certi oggetti eh' io doveva mandare

a Kuffini in Edinburgo: cercate d'informarvi nella

City, da Ross|elli] o da altri, del quando e come

mandarli a Edinburgo per vapore : A. Ruffini. 81,

(George Street — e mandateli. — Scii)ione è par-

tito. — Scriverò a Beggi dopo domani. (^) — Addio;

amate il

vostro

Giuseppe.

MMCCL,

A Virginia Menotti, a Lucca.

[Parigi], 29 ottobre 1847.

Signora,

Non so se mi ricordiate: ma so che io vi ricordo

e dall' impressione che faceste in me quand' io vi

vidi in Marsiglia e da tutto quello che mi fu sem-

pre detto di voi dai molti che vi conobbero, so eh' io

vi troverò pronta ad aiutarmi in una buona azione.

E però vi scrivo come a sorella con tutta fiducia. (^)

(*) Il dott. Giuseppe Beggi, di Scandiano, esule del '31.

Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. I, p. 109, passim.

MMCCL. — Inedita. Si conserva una copia dell' auto-

grafo nella raccolta Nathan. A tergo di esso, sta l'indirizzo:

« Signora Virginia Menotti. »

(^) Virginia Menotti, abbandonata la nativa Carpi il 30 mar-

zo 1831 (ved. C. Cankvazzi, Un esule modenese del '31, Cesare

Mazzini. Scvitti, ecc.. voi. X5XIII (Epi.stolario, voi. SVITI). 3
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Forse avrete udito d' una mia Scuola gratuita

Italiana aperta iu Londra cinque anni or sono pei

poderi ragazzi italiani e per gli operai nostri ch'io

trovai numerosissimi e semi-barbari in quella città.

L'Istituzione è prospera per ciò che riguarda il nu-

mero degli accorrenti : ma le sottoscrizioni che do-

vrebbero alimentarla, sono pochissime ; e la Scuola

si mantiene con mezzi straordinari eh' io vado di

mano in mano ideando: ora un concerto, ora un Bazar.

E V anno scorso appunto tenni un Bazar con

risultati eccellenti, ma di lavori esclusivamente in-

glesi, lavorati da donne inglesi, amiche mie o della

Scuola. E mi fece nascer l' idea d' un altro da te-

nersi nei i>rimi mesi dell' anno venturo, e che si

componesse in gran parte almeno di lavori italiani.

Farmi che un' Istituzione Italiana meriti che le donne

italiane vi s'adoperino, e il poter dire alle inglesi:

« le nostre concittadine non ci dimenticano » mi sa-

rebbe e sarebbe a tutti noi una di quelle poche gioie

tanto più care quanto più rare ci vengono nell' esilio.

Ho dunque scritto per questo a Genova e al-

trove: ne scrivo a voi, sperando che otterrò risposta

e promessa com'io l'ho ottenuta dall'altre città.

Bosa • Modena, Ferraguti, 1910, p. 38), aveva certamente rag-

giunto a Marsiglia il fratello Celeste, e gli altri di sua famiglia,

esulati in Francia, dove il padre e la madre prendevano dimora

fissa, anzi quest' ultima vi trovava la morte il 7 settèmbre 1843

(ved. la nota alla lett. MDCXXXVI). E a Marsiglia aveva poco

dopo conosciuto il Mazzini, legatosi presto d' amicizia col fra-

tello, quindi tornava in Italia per stringersi a nozze con Luigi

Pio di Savoia, che la lasciò vedova nel 1834 (C. Cankvazzi,

op. cit., p. 35). Dopo un altro lungo soggiorno in Francia,

Virginia nel 1837 fissò la sua residenza in Toscana, rimanen-

dovi lunghi anni, ad eccezione di un breve intervallo, in cui

corse a Parigi per chiudere gli occhi alla madre morente.
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lo so che avete più donne amiche, e fra quelle

una che ci è nota e cara per ingegno e per core,

Isabella Rossi. (\) Volete apostolizzare con essa e con

altre perché lavorino e facciano lavorare? Se riescite

a raccogliervi in molte, un oggetto per ciascuno non

vi ruberà molto tempo, e tutti insieme faranno molto

per noi. Quando accettiate, io vi darò più tardi

l' indicazioni opportune, perché sappiate a chi con-

segnare gii oggetti.

A voi, calda come siete d' amore per la patria

comune, dirò poi francamente che se le somme rac-

colte saranno, come spero, maggiori dei bisogni della

Scuola, l'eccedente verrà serbato per un altro intento

anche piii sacro. Noi prevediamo inevitabile il mo-

mento d' una lotta coli'Austria ; e se ne' loro moti

pacifici gi' Italiani sembrano averci interamente di-

menticati, sappiano che dove importi combattere, noi

non li dimenticheremo, e sapremo, se avremo mezzi,

secondarli più efflcacemecte eh' oggi non giova spie-

gare. Abbiamo dunque istituito un Fondo Nazionale

Italiano destinato esclusivamente a quelP intento
;

e il danaro che potremo raccogliere di sovrappiù

andrà ad 'ingrossarlo. Per voi ed altre Signore que-

sto ch'io vi dico riescirà uno stimolo addizionale;

per altre, no ; e con quelle non fa bisogno che ne

parliate.

Addio, Signora : possa io rivedervi in Italia ! E
morirvi ! Sedici anni d' esilio, tristissimo, virilmente

(1) Isabella Rossi Gabardi, cólta scrittrice fiorentina, per

la quale il Giusti uutrf una passione amorosa. Ved. su di lei

l'app. Vili (La seconda Isabella) a.lV Epistolario edito e iiiedito di

Q. Giusti, ediz. cit., voi. ITI, pp. 434-437. In un art. pubbl.

nel Popolo di Siena (n. del 25 novembre 1847) essa ebbe parole

di grande lode per V. Menotti.
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durati e, se non opere efficaci, desiderii perenni al-

meno e sagritìci a prò' della causa comune, do-

vrebbero almeno avermi meritato questo compenso !

Credete alla stima ed all'amicizia del

vostro dev.mo

Gius. Mazzini.

MMCCLI.

A George Sand, à Nohant.

[Paris], Veudredi [ octobre 1847].

Je ferai mon possible pour venir vous serrer la

main demain soir, ou dimancbe. Je serai force de

vous quitter deux jours après: mais ces deux jours

me laisseront, je l'espère, un souvenir d'amitié inef-

ta9able et ils compteront parmi les plus beaux de

ma vie d'exilé.

Votre ami

Joseph.

MMOCLII.

ALT.A Madre, a Genova.

[Parigi], l" novembre 1847.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 20 ottobre. Questa mia

vi troverà, a quanto dite, di ritorno in città; e tra

MMCCLI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

MMCCLII. — Inedita. L'autografo 8i conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

I
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un dieci giorni anch'io sarò probabilmente r(jinte-

grato nella mia residenza di Londra: quartiere d'in-

verno. Fin' ora il tempo, dove sono, è piuttosto

freddo, ma bellissimo. Ho girato e giro, e vi farò la

relazione d'ogni mio giro appena sarò in Londra.

Porto la collana d'oro all'orologio, come desiderate;

non il suggello degli sposi inglesi, perché lia un

piedistallo e non può appendersi come ciondolo.

Cara madre, ho bisogno che vi giovate della prima

occasione d' amici per mandarmi un altro anellino

in memoria vostra. Non posso portare quel dei

capegli, i>erché non essendo coperti, né forse la

ciocca ben legata, al menomo fregamento delle mani,

se ne vanno. E ho perduto V altro del cane, con mio

grandissimo dispiacere, non so nemmen io come.

Viaggio spesso la nòtte : cioè le Diligenze che mi

portano qua e là, partono spesso alle quattro del

mattino : bisogna alzarsi svegliati dal cameriere di

locanda: e s^ egli ritarda qualche minuto, bisogna

alzarsi, vestirsi, lavarsi, raccogliere tutti gli eftetti

in furia. In una di queste furie, io non so come ho

smarrito 1* anello, che per lavarmi le mani, aveva

deposto solerà un mobile: fatto è che non me lo

trovo più al dito. Ho ancora una incerta speranza

che possa trovarsi in casa d' una i^ersona amica, ma
ne dubito assai. Questa perdita mi spiace assai. (*) Le

(^) Il Mazzini 1' aveva dimenticato a Nohant, raentr' era

ospite di G. Sand, la quale, il 24 dicembre 1847, gli scriveva:

« Je crois que je vais vous faire plaisir en vous disant qn'on

a retrouvé dans un coin de la chambre que vous avez habité

ici une bague. qui doit vous apparteuir et vous ètre chère.

Si j'en juge par la devise : Ti conforti amor materno, ce doit

ètre nn don de votre mère, et vous croyez 1' avoir perdu. Je

l'ai serre précieusement et quand vous m' indiquerez uue oc-
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faccende del mondo vanno sempre pia intorbidan-

dosi. In Toscana, sapete già i tumulti eh' ebbero

luogo: altri avranno luogo probabilmente per gli af-

fari del Pontremolese. Xegli Abruzzi regna un fer-

mento grandissimo. Xella Svizzera si battono a

quest' ora. Qualunque sia per essere lo scioglimento

immediato, state sicura clie si prepara per l'Italia

e per l' Europa in generale una gran tempesta che

dovrà scoppiare nelF anno che s' avvicina. Direte che

ogni anno si fanno gli stessi presagi per la prima-

vera ; ed è vero
;

pure, quest' anno, i presagi sono

più fondati, e credo che una crisi sarà inevitabile.

Io la desidero vivamente, perché può nascerne un

principio di realizzazione di pensieri che credo veri

e santi, e perché in quella crisi esiste una probabi-

lità di rivedervi. Bellissimo l'aneddoto del Duca di

Genova, diventato mio amico! come gli uomini sono

pronti a formarsi illusioni sui principi ! L'oggetto

pel Bazar valutato dalle inglesi che l'hanno veduto

a venti lire sterline parmi sia un tappeto : ora non

ricordo più bene, ma è il più grande di tutti gli og-

getti che la Signora inglese prese con sé ; e suppongo

quasi sia il lavoro della moglie di X[apoleone]. (\)

Ma, tornato a Londra, ve ne dirò. Anche a Modena,

le Signore hanno lavorato ; ma gli oggetti non sono

ancora spediti. Credo pure che riceverò dalla To-

scana; ma non s'è fatto a ogni modo dalle donne

italiane, fuorché in Genova da voi poche, quello che

si sarebbe potuto fare. Tant' è ; non posso ricordarmi

casiou sùre, je vous l'enverrai. Faut-il, atteudaut, la faire re-

mettre à M."" Accursi ? » G. Sand, Correspondance, cit., toI. Ili,

p. 221. Ved. poi la lett. MMCCCXXI.
(1) Ved. iufatti la lett. MMCCXVI.
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quel R. che fu scolaro del padre e che veniva a

vedermi in Londra con quello eh' è, o era, in pri-

gione : ebbi un medico genovese qui, ma il nome

cominciava in B. (*) Del resto, quel giovane ch'era

nelle prigioni dell'Austria per essere andato a far

visita alla madre dei Bandiera è lìnalmente in li-

bertà e fu .una delle migliori notizie eh' io potessi

ricevere. (-) Addio, madre mia : date un abbraccio al

padre; ricordatemi ad Andrea, salutate gli amici e

credete all' amore del

^ vostro

Giuseppe.
1

MMOCLIII.

A Enrico Mayek, a Livorno.

[Parigi], ò iiovembrii 1847.

Xou risposi prima alla tua, perché sperava man-

darti tradotto 1' articolo d' Ugo sul Gruppo delle

Grazie inserito nel volume di Illustrazioni dell'Ab-

bazia di Woburn: ma fui in un subito costretto a

partirmi da Londra e ho errato d'allora in poi di

dipartimento in dipartimento per questa Francia che

(1) Non è da pensare, come si poteva supporre, a Federico

Rosazza, che invece aveva frequentato i corsi di giurisprudenza.

(-) Giovanni Morandini. più volte cFt., era stato liberato

dal carcere austriaco alla fine del settembre. Ved. il Protocollo

della Giovine lUtlia, voi. VI, i^p. 59-61.

MMCCLIII.— Piibbl., in parte, da A. Linakeu, La vita e

i tem^i di E. Mayer, ecc.. cit., voi. I, p. 335, e voi. II, p. 108;

quindi, completa, in 1d.. Lrttere ài G. Mazzini a E. Mayev, ecc.,

cit., pp. 54-5.5.
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mi riesce, fra parentesi, più noiosa e nauseante clie

mai; solo compenso alcuni giorni vissuti con Ma-

dama Sancì, qualche colloquio con Lamennais, eh' io

non aveva veduto mai, e qualche preparativo che

frutterà, spero, all'Italia, se mai verranno i giorni

della lotta colFAustria. Fra dieci -giorni ripartirò

alla volta di Londra e mi darò tutto a Foscolo pour

en finir. (^)

(1) Sul breve soggiorno del Mazzini a Parigi gettano qual-

che luce le letfe. di Giovanni Ruffini ;illa madre e ad Agostino.

In quella del 27 ottobre 1847, alla prima, egli scriveva: « Pippo

è qui ;
1' ho veduto parecchie volte

;
pochissimo mutato al fi-

sico ; si dà \>eit uomo pratico e addottrinato dall' esperienza.

Dio lo voglia ! Nei suoi discorsi meco si mostra sobrio, pacato,

ragionevole anche in articolo politico ; a quando a quando certe

Inflessioni di Toci titaniche, certo crollar di capo olimpico ri-

vela 1' uomo antico ; ma già naturalmente, anche senza pre-

meditazione, in presenza mia si frena. Parte domani o dopo

per La Chàtre [dipart. dell' Indre, presso Nohant], dove avrà

luogo la gran conferenza. » E in quella del 15 novembre, al

fratello: « Egli [Pippo] nuota più che mai nell'atmosfera va-

porosa di stufa, che tu sai ; il suo soggiorno in Francia è una se-

quenza di piccole ovazioni, di triouii ; se Io strappano a dritta

e a sinistra, ieri G. Sand, oggi Lamennais, domani i redattori del

Nati ilal ; egli lascia fare nell'atto del padre Eiifantiu, diceute

ai giurati : Vi guardo. Da quanto fa, da quanto dice trapela

una specie di beatitudine, una placida adorazione di se stesso.

Ho pranzato secolai un giorno da Mario, tatti col turibolo in

mano. E sì che non son gonzi. Michele. Ruffini [Giambattista],

Lamberti, Giannone, ecc. Fatto sta che è uomo straordinario
;

non s' esercita un fascino simile al suo senza grandi qualità. »

C. Cagnacci, G. Mazzini e i fratelli Ruffini, ecc., cit.. pp. 298-299.

La polizia francese riteneva che egli fosse di passaggio per

Parigi, diretto in Italia (ved. la nota alla lett. MMCCXXXVI),
mentre il Mazzini ebbe a confessare che era andato iu Francia

per esaminare assai da presso gli affari svizzeri, che avevano

assunto una eccezionale gravità, e dei quali sperava di trar

profìtto per il ripercotimento che potevano avere in Italia. E
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Ti uiaiido intanto un tViininiento Foscoliano tolto

dixWWoburn's Ahbey. Giovatene e dallo poi a Le Mou-

nier. Ti manderò fra pochi «iorni l'articolo sulle Grazie.

Ti sono ricouosceutissinu) pel modo generoso e più

che amichevole col quale mi scio.oli dal debito mio

verso te. Xou l' accetto però, se non a titolo di di-

certo a o<;ui modo che a Parijjji furono discusse le questióni

politiche italiane, e che di là ebhe modo di dare istruzioni

a esuli, sui quali poteva tidare. ad. es. Scipione Pistrn'cci,

il Piva, il Tancioni, che si recavano in Toscana, cioè nel

paese «he in quello scorcio del 1847 offriva in Italia mag-

giori elementi per tentare una rivoluzione, specialmente Li-

vorno, dov'era « lievito di Giovine Italia, » come scriveva il

d'Azeglio al Minghetti (M. Minghetti, Memorie, cit., voi. I,

p. 288). Verso la fine del gennaio 1848. quando gli avvenimenti

iraliaui avevano presa oramai nna piega assai decisiva, la i)olizia

francese cominciava a veder giusto nello scopo a cui aveva teso

il viaggio del Mazzini. «J'ai l'houneur — scriveva il capo di

essa, G. Delessert, al Guizot il 28 di quel mese — de vons coMiinu-

niquer ci-après quelqnes renseignements qne je regois sur le but

qne s'était propose Mazzini dans le voyage qn'il anrait fait

clandestinement à Paris à la tin d'octohre et au coramencement

de noveml>re dernier, et dont j'ai déjà entretenn Votre Excel-

lence par ma lettre du 26 octobre 1847. Mazzini, me dit-on,

n'est venu à Paris qu'aHn d'aviser. de concert avec les mem-
bres de l:i Jenne Italie qui se trouvent dans la capitale, aux

moyens de se procurer l'argent nécessaire pour envoyer des

émissaires en Toscane, dans le Piémont, à Rome, à Naples,

avec la mission de seconder le niouvement actuel, et de se faire

bien venir des patriotes. On leur a recommandé d'étudier le

caractère du plébéien roniain Ciceruacchio, et de s' efforcer de

le rattacher à leurs vues, en lui faisant croire qne tont se fera

pour la plus grande gioire de Pio IX. En somme, tirer parti

de l'agitation da moment, en la faisant tourner au profit de

la Jenne Italie, qui repousse tonte royauté, et cela en criant :

Vire h dite de Toscane! vive Charles- Albert .' vive Pie IX! — tei

est le pian de Mazzini, qui, en quittant Paris, et avant de

retourner à Londres, a parconru les départements pour charger
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lazione. Scribacchiaudo articoli ignoti a tutti per

Magazzini e Giornali inglesi vado sostentando la vita

e consumando via via le somme che ricevo da casa

al pagamento de' miei debiti. E liberatomi sul prin-

cipio dell'anno venturo da un forte debito con un

maledetto usuraio inglese eh' è stato più volte la

mia salute e la mia rovina, potrò in due riprese

restituirti la somma che devo.

Non ho udito mai di stampa e ristampa delle Grazie

in Inghilterra, e credo ti abbiano male informato.

Potrò io morire in Italia! Addio, caro Enrico;

ama sempre come sai il tuo

Giuseppe.
Salutami la moglie tua.

MMCCLIV.

A Felice Le Monnier, a Firenze.

Parigi, 5 novembre 1847.

Signore,

L'ultima vostra mi giunse tardissima, perché io

viaggiai sino ad ora di città in città per atìari che

de cette mission cenx de ses compatriotes qiie Lamberti lui

avait désignés comme les plus capables. Voici les uoms de

quelques-uns de ces émissaires : Piva (Joseph) : Fabrizzi (Ni-

colas) ; PisTRUcci (Philippe) ; Taxcioxi (Joseph) : Ributti (le

capitaiiie); Calvi (Ignace). L'uu des rédaeteurs du journal

italien 11 Xuovo Conciliatore, M. Resues [sic, e forse deve in-

tendersi Fabi], de Parme, vieut aussi de partir. Il va, dit-on,

rejoindre sa mère; mais sou itiiiéraire est absolument celili des

autres émissaires, et il est porteur de lettres qne Mazzini lui

a données ponr le Piémont. Rome et Naples. »

MMCCLIV. — Pubbl. da F. Martini, art. cit. (nella J^MOi-a

Antologia del 1.5 maggio 1890). Qui si riscontra sull'auto-

grafo, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze.
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uoii juiimettevauo ÌDdnjii. Torno fra dieci giorni iu

Londra dove porrò mano a conehiudere il promesso

lavoro delle traduzioni. Scriverò prima di ogni altra

cosa il Proemio, e dieci altri giorni mi basteranno

a finirlo. So .che avrei già dovuto mandarvelo ; ma
con tutte le buone intenzioni del mondo, si danno

casi che non è lecito prevedere.

Xon so di dove venisse all'amico Mayer il re-

more intorno le Grazie; ma credo fermamente non

abbia fondamento. È impossibile che io non ne udissi

dagli amici di Londra: e prima della mia partenza

non aveva di certo avuto luogo stampa siffatta.

Scrivo ad Enrico, e gli mando copia di un fram-

mento d^ Inno alle Grazie che Foscolo inseriva, come

tradotto dal Greco, in un volume d'illustrazioni al-

VAbbazia di Woburn, nel 1826. L'ho fatto ricopiare

per voi nella Biblioteca del Museo di Londra, e rac-

comando ad Eurico di consegnarvelo per P Edizione. (^)

Abbiate pazienza anche per questi dieci giorni.

Una volta in Londra, sarò tutto vostro e di Foscolo.

Vi sarò gratissimo se vorrete in Londra man-

darmi per la posta al mio indirizzo qualche numero

della Patria. (-) E se potrò giovare all'impresa, lo farò

volentieri.

Addio, Signore : credetemi

dev.mo vostro

Gius. Mazzini.

(1) Sui Frammenti del Carme Le Grazie, editi dal Foscolo a

Londra uel 1822, ved. l'ediz. delle sne Poesie curata dal Me-

stica (Firenze, Barbèra, 1884, voi. I. 250-276 e voi. Il, pp.

xxxvij-lxxxviij).

(*) Editore della Patria era appunto il Le Mounier.
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MMCCLV.

A Giacomo Medici, a Montevideo.

Parigi, 7 novembre 1847.

Fratello mio.

La vostra del 4 maggrio. rimasta a Rio Janeiro

o altrove per non so quanto, m' è giunta or ora in

Parigi dove sono. Le cose di Svizzera volevano eh' io

m'accostassi; ma se finiscono senza intervento — e

cosi finiranno purché la lotta non duri di soverchio —
tornerò a Londra sul finire del mese. Scrivete dun-

que sempre per la stessa via. — Le cose di Sicilia

e di Napoli hanno fatto sentire a voi come hanno

fatto sentire a me, gì* inconvenienti radicali della

distanza e l' impossibilità di darvi istruzioni. Se voi

aveste potuto giungere quando là si battevano, forse

mutavano faccia le cose. Ora in Sicilia il moto è

sopito : gli animi frementi tuttavia ; nelle Calabrie

durano le |)ande, ma meno forti di prima. In Sicilia,

le stolide gare tra Messina e Palermo, e la certezza

delle truppe napoletane di trovarsi a rischio di mòrte?

e i vapori da guerra, han posto giù il moto: nelle

Calabrie, la mancanza di capi dotati, non di corag-

gio, clie ne avevano anche di troppo, non d'intel-

letto politico: la coincidenza sciaguratissiuia di bande

di masnadieri sorte nello stesso tempo e comandate

<la un Bontìglio, {*) ed altre cagioni lunghe a dirsi

MMCCLV. — Inedita. L' autografo si conserva presso il

cav. Zimini di Genova.

(^) Fin dallo scoppio della rivoluzione messinese dal 1° set-

tembre 1847, che aveva avuta la sua ripercussione in Calabria,
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hanno nociuto. Le cose stanno nondimeno a modo

cbe dove anche là non vengono concessioni ad ad-

dormentare gli ardenti, può prevederci non lontano

un nuovo tentativo. Chi può dirne a ogni modo il

tempo ? E chi può dirvi : fare, o non fate : fate in

questo modo o in quest' altro a quattro mesi di di-

stanza! Non posso dun(iue che ripetervi quello ch'io

vi dissi in altra mia, oggi a vostre mani.

La posizione è sempre la stessa: Carlo Alberto

ha fatto, spronato dall' agitazione, un piccolissimo

passo innanzi
;
(*) Pio IX indietreggia. La dichiarazione

si accennava nei periodici italiani alle « bande brigautesclie »

della Sila; e poiché, per le notizie monche, contradittorie e

quasi sempre esagerate che venivano da quei luoghi si faceva

assai spesso confusione, favorita, del resto, dal Governo, tra

insorti e briganti, il La Farina, nelVAlla del 22 di quello

stesso mese, si aftrettava a metter le cose a posto e dichiarava :

« Si rammenteranno i nostri lettori, che noi non ci siamo giam-

mai associati alla voce quasi concorde della stampa che ono-

rava col nome di liberali i briganti della Sila, e li faceva

provveduti di cannoni e di cavalleria. Noi li abbiamo chiamati

sempre briganti, né abbiamo esagerate le loro forze. Notizie

positive recateci da persona degnissima di fede che viene da

colà, ci mettono nel caso di potere assicurare che noi non

e' ingannavamo : i combattenti dello Sila sono briganti ;
e gì' in-

sorti di Eeggio e di altre parti della Calabria han commesso

il bello ed onorevole errore di rifiutare il loro aiuto, non vo-

lendo macchiare la santità della loro causa coli' unirsi ad no-

mini di mala fama. » In seguito, una corrispondenza ricevuta

da Napoli il 13 ottobre, pubbl. nell'Alba del 18, confermava

appunto : « Le bande de' Riformisti si son niegate di ricevere

in loro compagnia i briganti della Sila, non volendo macchiare

la santità della loro causa con uomini infamati per molti de-

litti. Il generale Statella ha messo una taglia di 2.000 ducati

sulla testa del capobanda Bonfiglio. »

(*) Nel Consiglio di conlerenza, che era stato tenuto a To-

rino il 29 ottobre 1847, il re Carlo Alberto aveva data defini-
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iuseiita verso la fine della Lettera Apostolica pel

tiva sanzioue a una serie di provvedimenti legislativi che si

riassninevano nel modo che segue : 1" Provvedimenti sulla

stampa, per allargare le norme fino allora vigenti. 2° La Po-

lizia disgiunta dai comandanti militari e affidata agli Inten-

denti ; collegiale il Tribunale di Polizia ; ammesso alla difesa

V imputato ; fissati i limiti all' azione della Polizia nello scio-

gliere gli attruppamenti : stabilite pene certe per le resistenze

alle intimazioni legali. 3" Basi del nuovo ordinamento comu-

nale e provinciale. 4° Abolizione dei Fori privilegiati del

Consiglio Supremo che sedeva in Torino per gli aft'ari della Sar-

degna, del Consiglio e Auditori generali dell'ordine de' SS. Mau-
rizio e Lazzaro, delle K. Camere de' Conti in materia civile

e criminale, salvo il contenzioso amministrativo. 5" Nuovo co-

dice x'cnale. 6° Pubblicità de' dibattimenti nei giudizi penali.

7" Creazione di un magistrato di Cassazione, con la compe-

tenza su tutte le materie giudiziarie. 8° La Camera de' Conti

dichiarata Tribunale di appello e supremo pel solo contenzioso

amministrativo. 9° Riforma del Magistrato di Sanità. Questi

provvedimenti erano stati accolti con manifestazioni di gioia,

se non in Piemonte, dove le pubbliche dimostrazioni erano

paurosamente riguardate per gli eccessi ai quali giungeva la

Polizia, com' era avvenuto durante quelle del 1° e del 26 otto-

bre, certamente a Genova e in Toscana. Per Genova è da ved.

la nota alla lett. MMCCLX
;
per la Toscana vi furono di-

mostrazioni non appena corse la notizia; e specialmente a

Firenze, la sera del 3 novembre immensa turba di popolo andò

ad acclamare sotto le finestre del Carrega, Ministro di Sar-

degna, che fu costretto ad aftacciarsi e a ringraziare, mentre

risuonavano grida a Carlo Alberto, alla lega dei principi italiani,

a Pio IX e al Granduca. La Patria (n. del 4 novembre 1847), di

solito assai riservata quando si trattava di dimostrazioni di

piazza, descriveva quella del 3 con segni di compiacenza, e il

Salvagnoli, in un lungo articolo, lodava a cielo i provve-

dimenti piemontesi. Non cosi l'Alba, che nel n. del 5 novembre

sobriamente aveva accennato alle manifestazioni di giubilo del

popolo fiorentino, e sperato che esse dovessero « animare il

re Carlo Alberto ad entrare con coraggio e perseveranza nella

onorevole ed oramai inevitabile via delle riforme, » lasciando
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Vescovo di Gerusalemme, (M la conservazioue in im-

piego di quasi tutti i vecchi impiegati, le leggi coa-

C08i intendere che le coucessioui fatte non erano vere o proprie

riforme; e nel n. del giorno successivo, in un art. scritto certa-

mente dal La Farina, si continuava a insistere che gli accen-

nati provv^edimenti erano « un fatto di somma importanza, »

ma « non tanto pel loro valore intrinseco, quanto per 1' am-

missione del principio, che si compendiava nelie parole: bisogno

di riforme. » Il La Farina riteneva che le concessioni del Go-

verno piemontese avessero «una notevole somiglianza coli' or-

dinamento governamentale del Regno delle Due Sicilie; » e non

si sarebbe fatto maraviglia che « il Giornale Ufficiale di Napoli

avesse vantato vittoria, vedendo applaudire nell'Italia centrale

riforme che quel regno godeva da quasi mezzo secolo. » En-

trando quindi a far disamina dei provvedimenti, il patriotta

siciliano giudicava degne di maggior considerazione le riforme

riguardanti i Consigli Comunali e la stampa, rallegrandosi che

per la prima fosse riconosciuto il principio elettivo « cardine

del civile reggimento, » e per la seconda, augurandosi che fosse

lasciata « libera la parola, come Dio 1' ba creata, » i)oiché

« colla stampa libera il dispotismo era impossibile,. » avrebbe

tolto ogni abuso, atterrato ogni privilegio di dispotismo e reso

« le riforme una verità, » uccidendo « gesuitismo ed aristo-

crazia. » le due « ulcere cancrenose di quel regno. » La stanipa

periodica piemontese si contentò di pubblicare il testo riassun-

tivo di quelle concessioni, tal quale 1' aveva steso il Des Am-

brois, Ministro dell' Interno, ma vi fece eccezione il Mondo

Illustrato, che ne intraprese la critica (E. Passamonti, Il gior-

nalismo giobertiano , ecc., cit., p. 92 e segg.) ; il d'Azeglio, che tro-

vavasi a Torino, non ne fu troppo entusiasta
;
parvero a lui

daj)prima « polvere negli occhi » (Carteggio inedito, cit., p. 177 e

specialmente M. Minghetti, Memorie, cit., voi. I, p. 290):

ma all'ultimo concludeva: « Il pubblico è contento. Anch'io —
se vi sarà lealtà. » Leti, alla moglie, ecc., cit., p. 278.

(^) Il 4 ottobre 1847 Pio IX aveva tenuto un concistoro

segreto nel palazzo del Quirinale, in cui aveva « costituito di

eleggere Patriarca di Gerusalemme il Reverendissimo D. Giu-

seppe Valenza. » Era stato avvenimento solenne, perclié, dopo

la caduta dei Luoghi Santi in mano dei Turchi, i titolari di quelle
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tro la stampa clandestina, (*) il processo dei cospiratori

retrogradi sopito, ("^) ed altre cose, scontentano il pò

polo. Il carattere personale di Pio e le predicazioni

sistematiche dei Moderati quand méme mantengono

ancora l'entusiasmo pel Papa. Eoma, Bologna, An-

cona hanno fortissimo il partito dottrinario: le Pro-

vincie invece si "lagnano : P Umbria sopratutto è

sedi diocesiane uou le avevano piti occupate, e anzi risiedevano a

Roma, pur conservando il titolo onorario ; ora, con la nomina del

Valenza, succeduto al vecchio mona. Dante Foscolo, il titolo

era diventato effettivo, cioè era fatto obbligo al Patriarca della

residenza colà. Neil' occasione, Pio IX aveva preso iiuovo ar-

gomento a manifestare i suoi desideri! intorno alle cose reli-

;iiose e politiche della cristianità: e a (juesto proposito, il Fel-

sineo del 28 ottobre 1847 riferiva: « Come padre comune di tutti

i credeuti, volgeva il discorso tanto ai Principi che alle popola-

zioni. Ai Principi raccomandava di custodire la giustizia, chiu-

dendo gli occhi ai perversi e fraudolenti consigli, di rispettare

i diritti e la libertà della Chiesa : di promuovere la prosperità

dei popoli loro commessi dalla Provvidenza. Ai Popoli racco-

mandava il rispetto ai Principi, e dichiarava che tornava amaris-

simo al suo cuore, che alcuni abusassero del suo nome, e della

sua dignità, per mancare di riverenza ai propri sovrani. » Ved.

pure l'art, di F. Orioli, nella Bilancia del 12 ottobre 1847.

(^) L' editto del 25 settembre 1847 del Pro-Governatore di

Roma, sul quale ved. la nota alla lett. MMCCXVII.
(*) Veramente, del processo contro gli indiziati per la con-

giura del 16 luglio si trattava spesso nella stampa periodica;

e che non fosse per allora « sopito » lo dimostra la pubbli-

cazione di quella relazione processuale, pili volte cit.. che si ve-

rificò poi nel marzo del 1848 (ved. la nota che si legge alla

fine di essa). Fra le varie testimonianze della stampa perio-

dica, è notevole la seguente, inserita nel Eomagnolo di Ravenna

(supplemento al n. 13 del 29 dicembre 1847) : « Del Gran Pro-

cesso si parla molto. È finito, e si dice sotto i torchi, mentre

si stanno preparando le difese degli Avvocati. Da quanto hanno

detto diversi, vi potranno essere varie condanne forti. Certo è che

i prigionieri sono ancora tennti in segreta col massimo rigore. »
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scontenta. L' aniianiento procede più che lento : il

governo, eli' è fermo in non voler guerra, non lo

aiuta. Le città mandano agenti inesperti a provveder

armi in Francia, dove il governo inceppa quanto

più può, poi le dà cattivissime. Da Forlì e da Pe-

rugia incaricano noi, e le provvederemo eccellenti in

Inghilterra. In Toscana lo spirito è migliore e prende

carattere democratico : il i)()polo scende volentieri in

jiiazza, e impone: però, dacché il Duca concede, gri-

dano: Viva il Duca. lii Genova e Torino lo spirito

andava agitandosi ; ma le concessioni di C[arlo] A[l-

berto] daranno ora di che sperare per altri due mesi o

tre. Le tendenze peraltro vi sono più anti-austriache,

più tendenti al conquisto di Lombardia, che non al-

trove. Qualche giornale come VAlba è diretto da

gente nostra; altri stanno in mano d' adulatori smac-

cati: (^) altri in mano d'uomini che pensano come noi;

ma credono che la Lega de' Principi Italiani sia il

primo passo da farsi. (-) L' idea vitale dell' Unità sfuma

nei lontani orizzonti.

Ve un primo passo alla diminuzione dell'influenza

onnipotente dei Moderati. S'osa parlare di noi. Un assal-

to da un giornale ha provocato una difesa deWAlba. (^)

(*) Il Mazzini intendeva di far cenno della Patria.

(*) È qui evidente 1' allusione all' Italia del Montanelli.

(3) A proposito dell' art. intitolato Bella Giovine Italia, che

il Montanelli aveva pubbl. nell' Italia del 2 ottobre 1847 (ved.

la nota alla lett. MMCXCII), al quale aveva subito risposto il

La Cecilia (Memorie, cit., voi. IV, pp. 76-83), VAÌhn (u. del 29 di

quello stesso mese), pur chiamando il suo confratello «uno de' pili

generosi e belli giornali che si pubblicano nelljj penisola, » com-

batteva con grande ardore le idee espresse dal professore pisano

intorno all' associazione mazziniana^. Mai la stampa periodica ita-

liana si era rivelata cosi battagliera ; e reca somma meraviglia

che la censura toscana, pure sopprimendone qualche passo, avesse

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 4
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In Siena, in una riunione popolare fu gridato: Viva

lasciato passare hu art. che per la sua importanza vale la

pena di trascrivere qui per intero : « Sarebbe fuor di luogo e

forse anco inopportuna una storia del Carbonarismo e della

Giovine Italia, oggi clie la gran maggioranza degli Italiani,

vedendo la possibilità di percorrere un' altra via, si gitta in

quella animosa e concorde ; ma certo non dobbiamo tacere, che

la mutata opinione sulle sette segrete deriva dalle mutate nostre

condizioni. A che servirebbero i segreti convegni, quando è

possibile parlare in pubblico di politica ? A che imbrandire

le armi, quando abbiamo esperimentato in Toscana ed in Roma
la potenza della parola, ed i miracoli della pubblica opinione?

È lode oggi servirci de' mezzi legali ; sarebbe stato impossibile

e/t)erò una stoltezza invocare mézzi legali, quando la mani-

festazione di questo desiderio era punito come atto di ribel-

lione. I popoli hanno due vie per giungere alla conquista della

loro libertà e della loro indipendenza, la riforma e la rivolu-

zione
;
quella è certo da preferirsi a questa ; ma quando la

prima è impossibile, è, non elezione, ma necessità, e terribile

necessità scegliere la seconda. Chiedete se vi riesce una riforma

pacifica nel Regno delle Due Sicilie. Del Carretto vi risponderà

colla fucilazione e colla mitraglia [e qui intervenne la censura a

tagliare un brano dell'art., al quale furono sostituite cinque

righe di puntini]. Credete voi che un popolo voglia buttarsi,

cosi per diporto, negli orrori di una rivoluzione ? Credete voi

che gli uomini operosi entrino per bizzarria nei pericoli delle

congiure ? No, sono le condizioni dei tempi che rendono ne-

cessarie le congiure, ed inevitabili le rivoluzioni. Perché dunque

accusare il Carbonarismo e la Gioi-ine Italia di un atto che sarebbe

stato colpevole se elettivo ; ma che le condizioni dei tempi ren-

devano forse necessario ? Quando la stampa servile, censurata

da birri e da Gesuiti, biasimava e condannava la nazionalità

italiana, come sogno e delitto
;
quel sacro fuoco dove serba-

vasi sempre acceso se non nel seno delle società segrete ? Quando

la maggioranza della Nazione sonnecchiava di sonno codardo,

e adagiavasi sulla fede delibi sua nullità, chi protestava col

sangue se non gli adepti del Carbonarismo e della Gioviìie

Italia ? Quando principi illusi o ipocriti parlavan sempre della

fedeltà dei loro amatissimi sudditi, chi ne sv elava le piaghe ?
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la Giovine Italia! {^) A poco a poco ritornano a chiederci

norme ed avvisi. Su quasi tutti i punti abbiamo

uomini nostri, cbe stanno alla vedetta e dirigono

cautamente le tendenze.

Buonissimi istinti nel popolo e nella gioventù

— poco o nessuno intelletto politico della situazione—
ira comune contro l'Austria — speranza che i prin-

cipi si facciano guidatori contr' essa : queste sono le

caratteristiche generali.

I disegni dell'Austria rimangono gli stessi : o

dalla Lunigiana, o da Parma, o d'altrove, il dissidio

sorgerà. Se non sorgerà, faremo di provocarlo noi.

Quando in Italia era delitto di Stato fino la voce Italia, chi

facea suonare alto e onorato quel nome nella terra dell'esilio?

Quando i tre colori italiani eran reato di morte, chi tenea

inalberata quella bandiera e la difendeva col proprio sangue ?

Quautlo tutti i neo-politici, onde oggi è gremita l'Italia, scri-

vevan sonetti per nozze e per monacazioni, e cantavano gli

occhi di Fille e il biondo crine di Lesbia, chi tuonava colla

libera stampa in favore di upa gran Nazione divenuta cada-

vere ? E fossero anche stati vani ed inutili gli sforzi del Car-

bonarismo e della Giovine Italia: sta a noi liberali di maledire

a tanti dolori dignitosamente sofferti, a tante povertà lieta-

mente sopportate, a tante morti coraggiosamente incontrate ?

No, non macchiamo il risorgimento italiano colla nera colpa

dell' ingratitudine. Adoperiamo mezzi legali ora che ne abbiamo

la possibilità, ma combattendo colla parola, non malediciamo

a clii combatteva e combatte colle armi quando e dove la pa-

rola era ed è strozzata col laccio del carnefice : rammentiamoci

che il sangue de' Cirillo, Pagano, Conforti, Menotti, Morelli,

Silvati, Bandiera, Ricciotti, Ruffini, Romeo vai molto più

che il nostro inchiostro. »

(^) Nessun periodico toscano, nemmeno il Popolo di Siena,

che pure nei mesi precedenti aveva invitato il Mazzini a in-

viargli qualche art. (ved. la lett. MMCCXVIII), accennò a

quel grido che sarebbe stato emesso in una delle tante dimo-

strazioni che si facevano nelle città italiane.
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Ma ciò non conviene prima che 1' armamento, per

quanto è possibile, sia compiuto : in tre mesi incirca

speriamo lo sarà. Allora, vedremo.

Se non vengono le concessioni, Sicilia e Xapoli

saranno punti sempre favorevoli a un tentativo. Il

piano d'A[nzani] era di certo il migliore, quando era

concepito, e coincideva colle vedute che v' ho espresso

in una mia. (*) Oggi, peraltro, manca il pretesto, per-

ché in quella provincia riescono a strappar conces-

sioni. Il territorio Modenese è retto tuttavia dispo-

ticamente. L' effetto morale del nome di G[aribaldi] e

della Lega sarebbe di certo scemato nel Mezzogiorno.

Nondimeno, è diffìcile assegnare il punto che riunisca

tutti i vantaggi. Se potesse toccarsi un punto vicino,

ivi trovereste istruzioni: sono informato sulle cose

che sarebbero di recente accadute: ma....

Se mai giungesse per voi il momento della deci-

sione, quanto più presto, col metodo che accennate,

sarò avvertito, tanto meglio sarà
;
perdi' io coadiu-

verei sempre, sia con un fatto simultaneo altrove,

sia col raggiungervi, se possibile.

Il ritratto di G[aribaldi] dev' essere rimasto a Lon-

dra ; ma lo avrò ; farò che sia litografato e venduto

a profitto del Fondo Nazionale.

Nicola è in questo momento in It[alia] per conto

nostro. Abbiamo pure mandato Rib[otti] ed altri

nostri.

Perché non vi siete posti in contatto diretto con

New York ? Hanno già raccolto là qualche fondo
;

(*) Il Mazzini ricordava al Medici quel piano di spedizione

in Italia, ideato dalla Legione italiana di Montevideo nel gen-

naio di quell' anno, per cui egli aveva trascorso momenti di

grande angoscia. Ved. la lett. MMCXXVI.
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ma di gran lunga inferiore al bisogno; inoltre, Fo-

resti non è solo arbitro; e meno in Ini e in Avez-

zana, {') non credo clie sarebbe bene diffondere gran

fatto il segreto.

Addio, caro Med[ici] ; abbracciate i nostri e cre-

detemi sempre
fratello ed amico

Giuseppe.

MMCCLVI.

A Giambattista Cuneo, a Montevideo.

[Parigi], 7 novembre 1847.

Fratello mio,

Due linee appena in fretta da Parigi ove sono

per affari nostri, e dove m'è giunta la vostra del

12 agosto, tardissimo come vedete. Vi sono gratis-

simo dei ragguagli datimi sugli affari di Montevideo:

desidero vivamente non negligiate occasione alcuna

di tenerci a giorno. È tra i possibili che — se le

cose prolungano senza crisi — pubblichiamo in Pa-

rigi un giornale a fascicoli : sto precisamente trat-

tandone adesso. Una notizia storica sulla Legione

dai primordi! tino al dì d' oggi mi sarebbe graditis-

sima; e, come altra volta vi dissi, basterebbero i

fatti principali alla rinfusa; m' occuperei io dello

(') Con Giuseppe Avezzaiia, affiliato alla fiorine Italia, il

Mazzini era in relazione fino dal 1841. Ved. le note alle lett.

MCCCXLIII e MCCCLXXXI.

MMCCLVI. — Inedita. L'autografo si conserva presso

il cav. Zunini di Genova.
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scritto. Vedete se vi riesce di soddisfarmi. Quanto

si sa oggi in Italia della Legione è, per cosi dire,

frammento. (^) Walewski è tornato entusiasta di Gari-

baldi ; Bentivoglio lo stesso. (^)

(^) G. B. Cuneo aveva illustrato già ampiamente i fatti

della Legione italiana di Montevideo in una lunghissima lett.,

con la data del 1" novembre 1846, che era stata pubbl. in

più nn. del Corriere Livornese (23, 30 luglio, 3, 6. 10, 13 e

17 agosto 1847). Il Mazzini, che non riceveva o li aveva sal-

tuariamente, tutti i periodici italiani, doveva ignorarne 1' esi-

stenza.

(*) Come s' è già notato, il conte Stanislao Bentivoglio,

tìorentino, era cognato del Walevrski, sul quale ved. la nota

alla lett. MMCCXLVIII. E con lui s'era forse trovato a Montevi-

deo in una colazione storica, durante la quale era stato solen-

nizzato 1' anniversario della morte di F. Ferrucci. In una

corrispondenza del 2 agosto alla Patria del 16 ottobre 1847

si leggeva : « Ieri, giorno di domenica, ci riunimmo diversi

Italiani, fra i quali Cuneo, Garibaldi, Anzani, Origoni, Medici

e Calzia, ed invitammo a una colezione il Conte Stanislao

Bentivoglio di Firenze per congedarci da lui tutti uniti
;

egli, compiacente e buono, accettò 1' invito nostro, e si stette

a piacere e soddisfatti ! Io colsi qnest' occasione per rammemo-

rare ai compagni 1' anniversario della morte del nostro Grande

Concittadino, e invitarli a dare un ricordo a chi tanto degna-

mente aveva servito, e giovato alla Patria. Tutti accolsero

r invito con effusione d' animo, e mi ringraziarono d' aver loro

fatto presente la solenne ricorrenza del 2 d' agosto. Fu quindi

onorata la memoria del Ferruccio nel mezzo di mille evviva

portati a Pio IX. » Giunto in Italia, il Bentivoglio inseriva

nella Patria (n. del 28 ottobre 1847) la seguente dichiarazione

che certamente era stata letta dal Mazzini. « Tornato in patria

da un viaggio fatto nell'America del Sud, in compagnia di

mio cognato Conte Walewski, inviato straordinario per parte

della Francia con lo scopo di pacificare le Repubbliche della

Piata, e nel mio paese a novella vita risorto, sentendo piti che

mai il pregio d' esser Italiano, non posso non ricorrere col

pensiero a Montevideo per onorare con una parola d' affetto



[1847] KPISTOLARIO. OÒ

Il libro (li Andrea Mazzini non è il mio : è d' un

giovane toscano che in teoria sta con noi e ci di-

chiara il solo partito logico ch'esista in Italia: ma
che non crede gì' Italiani capaci di grandi cose, e

predica quindi sistematicamente lo sconforto.

La Lega Internazionale de' Popoli procede bene

in Inghilterra. A formare un' opinione, ogni due

giorni, da mezzo mese, una Lettura pubblica ha

luogo in qualche Istituzione di Londra e dintorni,

sulla questione Svizzera e sull'Italiana. Il 15 avrà

luogo una grande raunanza lìubblica della Lega. Vi

manderò ragguaglio.

ed anjiiiirazioue Giuseppe Garibaldi che là con i prodi ano

coiupagiii fa bella mostra dell' Italo valore, e eoa la gagliardia

del braccio e la fortezza dell' animo difende la cansa del de-

bole in terra straniera. Italiano di mente e di cuore, aspetta

tempi propizii per mostrare al mondo eh' ei non ha dimenti-

cato esser sua patria l' Italia. Egli ha tralasciato gli onori ed

il potere che a lui spesse volte vennero offerti, per non recar

danno alla causa che serviva, facendo forse pensare ai Gabi-

netti Europei che un' influenza straniera dominava nella Re-

pubblica dell' Uruguay
;
preferì alla licchezza, che a lui in

più modi e sotto tutte le forme si era offerta, una vita di-

sagiat.i e faticosa, e posso dire ad onor suo povera ; ei si con-

tenta per compenso di tutti questi sacriticii della gloria acqui-

stata ai bei fatti d' arme di Rio Grande, del Salto e del Ferro.

Garibaldi combatte valorosamente nemici a lui assai superiori

in numero, reprime con egual vigore i tumulti interni, punisce

i malvagi che sempre a disordini e a discordie son pronti, e rialza

con l'energica sua parola o con la sola sua presenza gli animi di

coloro che da si lunga e faticosa guerra sarebbero forse abbattati

.

Mille voci possano sorgere in Italia jier esaltare il suo

nome, e richiamandolo fra noi, ridonarlo agli amici ed alla

Patria. S' ella avesse mai bisogno dei difensori, Garibaldi non

le mancherebbe ; e la spada che gli fu inviata dagli Italiani

ili segno d' onore, s:irebl)e in sna mano spada terribile contro

i nostri nemici. »
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Scrivo a Med[ici] delle cose nostre, ed egli ve ne

dirà. Come vedeste, la prudenza predomina in me
sul desiderio d'azione; nondimeno, è chiaro che l'ul-

tima conclusione deve portarci a quel punto: e che

dove quel momento arrivi sia per avvisi da noi, sia

per circostanze che minaccino l'annichilamento de' vo-

stri elementi, quanto più quegli elementi posti in

moto saranno forti, tanto più saranno importanti.

Se quindi, in quel momento dato, v' è chi possa gio-

vare con sagrifizi pecuniarii a crescere il numero,

lo faccia in nome di Dio e del paese! Questo è pe-

riodo supremo per l' Italia : ogni uomo ha da dare

sangue o danaro, e l' uno e V altro se può. Se. ve-

nuto l' urto, gì' Italiani non si mostrano in oggi ca-

paci di sagrificio. l' opinione Europea ci segnerà a

dito millantatori impotenti. Ricordatemi ad Antonini,

che mi dicono prosperi negli affari suoi, (^) e che certo,

occorrendo, non sarà fra quelli che abbisognano d' es-

sere spronati.

Amate sempre il

vostro

Giuseppe

(') Durante la guerra contro il Rnsas, l'Antonini aveva

avuto « la fornitura generale delle truppe » della Repubblica

di Montevideo. Ved. la Gazzetta di Genova del 9 ottobre 1847.

Sul generoso contributo da lui data in quell'anno, per l'im-

presa nazionale, ved. G. B. Cuneo. Biograiia di G. Garibaldi,

cit., p. 27.
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MMCCLVII.

A George Sand, à Paris.

[Paris], Samedi [ novembre 1847].

Voas in'avez promis, mon amie, votre autographe

pour Miss Asbursfc, et quelques ligues pour Miss

Hays : et je viens réclamer la reali sation de votre

promesse. (^) Je ne crois pas que je quitterni Paris

avaiit le 20; mais quelque iucident imprévu {tourrait

venir hàter mon départ. Veuillez dono vons exécuter.

J'ai vu Lamennais : je le verrai encore. Il est

grand et bon ; et à Pabri désormais de tonte at-

teinte du Doute. Mais si je vons excepte, et avec

vons Lamennais et Leroux, la France me paraìt en

Hre encore à> Vavant-dernière benre de la Xuit. L'in-

MMCCLVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

(*) Miss. Hays ed Eliza Ashiirst erano state le traduttrici di

qualche romanzo della Sand (ved. la nota alla lett. MMCXIX),

la quale cosi rispondeva alla preghiera del Mazzini : « Je vous

envoie la lettre qne vous m'avez ordonné pour miss Hays.

Je suis liien paresseuse pour lépondre à toutes ces formules

qui s'adressent au noni, plus qu'à l'àrae, et j'y réponds si

bètement que je ferais mieux de me taire. Mais vous l'avez

voulu, et corame je doniierais mon sang pous vous, je ne fais

pas un inerite de répandre un peu.d'encre. Cela me fair penser

que vons ne m'avez jamais deraandé d'écrire à M."^ Ashnrst et

que celle-là vous la nommez toujours votre amie. Elle doit

donc étre raeilleiire que toutes les autres. et en ce cas. parlez-

lui de moi et dites pour raoi tout re je ne sais pas écrire. »

G. Sand, Correspondavce, ecc., cir., voi. Ili, p. 218.
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telligeuce Ues idées est extréiuemeut avancée cliez

vous; mais le seiitiment du devoir n'est pas encore

à la bauteur de l'idée. Il me paraìt étre à Pétat

d'instinct dans le peuple, à Pétat de système cbez

vos intelligences : nulle part à Pétat de eroyance. Et

par tout ce que je vois ou enteuds, je me sens de

plus eu plus porte, à croire ce que j'exprimai dès

1832, à savoir, que Pluitiative n'est aujourd'hui nulle

part: que vous avez résumé un monde, le monde

chrétien, le monde de Pindividualité liumaine [Vecce

homo) ; et que ce n'est pas de la France, mais des

peuples asservis, des peuples qui ont Punite à con-

quérir, de l'Italie, de la Pologue. de la Grece, que

sortirà Pinitiative, en action, du nouveau ciel et de

la nouvelle terre. Je dis en action, car dans la spbère

de la pensée, c'est encore la France qui a le plus

fait jusqu'ici j)ar Lamennais, par Pierre Leroux et

par vous. (^) Mes idées, au reste, ne veulent rien dire :

il s'agit de travailler cbacun de notre coté; il s'agit

de mériter par la Foi, par l'amour, que Dieu nous

envoie ce que vous ai)peleriez sa Gràce. Sur quelque

point que la Pensée s'incarne dans l'action, elle

ébranlera le monde.

Savez-vous ce qui m'occupe depuis que je vous

ai quitte? C'est de savoir quelle iinpression j'ai pu

faire sur vous. J 'espère bien que vous me comprenez.

Vous ai-je fait sentir que vous avez désormais en

mei un ami, bien nul, bien impuissant, bélas! mais

sur lequel vous pouvez toujours compter, et pour

(1) lu più scritti della Giocìne Italia il Mazziui aveva iu-

l'atti acceuuato a questo concetto, che però svolse auipiameute

e di proposito iu quello intitolato : De l'initiative révolutionnaire

en Europe, da lai piibbl. nella Revue Républicaine del 1835. Ved.

l'ediz. nazionale, voi. IV, pp. 121-151.
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lequel ce serait une bien grande consolation (pie

celle de pouvoir faire la inoindre ehose pour voiis? (*)

Comment ferai-je, si vous donnez congé à votre

appartement à Paris, pour vous faire parvenir de

temps à autre quelque livre, quelque petit pnquet?

Saluez pour moi Maurice et ses aniis ; ne m'ou-

bliez pas auprès de M.Ue Augustine: C) et tàchez de

(') Peruiertez-moi — gli rispondeva la Sand uella lett. ora

cit. — de Tous parler de vous et de vous dire tout boiineiuent ce

que j'en peuse, à présent que je vous ai vu. C'est qne vous étes

ausai bon que vous étes grand et qne je vous alme pour toujpnrs.

Mon cceur est brisé. mais les niorceanx en sont eucore bons et si je

dois succomber physiquement à mes peines avaut de vous le-

trouver, du moius j'emporterai dans ma nouvelle existenee après

celle-ci, ma force qui me sera venue de vous. Je suis fermenient

oonvainciae que rien de tout cela ne se perd, et qu'à l'heure

de notre agonie votre esprit visiterà le mien, comme il l'avait

déjà fait plnsieurs fois avant qne nous eussions échangé aucun

rapport extérieur. Tout ce que vous m'avez dit sur les vivans

et sur les morts est bien vrai et c'est ma foi qne vous me
remuez. A présent qne vous étes parti, quoique nous ne nous

soyons guère quitte pendant ces deux jours, je tronve qne nous

ne nous sommes pas assez parie. Mais surtont, je me rappelle

tout ce que j'anrais voulu vous demander et vous dire. Miiis

j'ai été un peu paralysée par un sentiment de respect qne vous

m'inspirez avant tout. Croyez ponrtant que ce respect n'exclnt

pas la tendresse et qu'excepté votre mère, personiie n'aura

désormais des élans plus fervens vers vous et pour vous. »

G. Sand, Correspondauce. ecc., cit., voi. Ili, p. 218.

(2) Maurice Sand (1823-1889) era il maggiore dei figli della

scrittrice, autore anch' esso di romanzi, ma pili noto per il

Hbro intitolato : Masques et Buffons (1859), che tanto interessa

la commedia dell' arte italiana. Il Mazzini lo aveva personal-

mente conosciuto a Nohant, presso la madre. Angustine, figlia

d' una <;ngiua della Sand, era stata da questa adottata verso il

1846, ciò che fa argomento per lei di grandi dolori negli anni

successivi. Ved. W. Karénink, G. Sand, ecc., cit., voi. Ili,

p. 504 e segg.
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m'écriie quelquefois deux mots sur voiis et sur ce

qui vous tient le plus au cceur.

Yotre ami

Joseph.

MMCCLVIII.

A. Filippo de Boni, a Losanna.

[Parigi, iiovenibie 1847].

Vi scrivo due parole da qui dove sono da pochi

giorni dopo una corsa fatta ne' dipartimenti. Venni

qui per diverse ragioni, e tra 1' altre per vedere se

mi riesce scaldare gli animi de' nostri Italiani pel

Fondo N'azionale, e per esser più presso alla Sviz-

zera tanto da potere recarvisi dove importerebbe, se

un intervento avesse luogo; ma, quando la lotta non

si perpetui, non avrà luogo : e tranne il caso d' un

intervento, non v' è cosa alcuna da farsi ora per noi

nella Svizzera. Sciolta la crisi, io ripartirò per Londra
;

dacché qui non [)OSSo vivere celato ed esauriti una

volta gli abboccamenti con italiani e francesi che

bisognava vedere, posso giovare più assai in Londra.

La Lega Internazionale aveva prima eh' io partissi

ordinato una serie di letture in tutte le Istituzioni

di Londra e dintorni sulla questione Svizzera e sul-

r Italia. Gli oratori sono tre. e credo abbiano già

fatto quindici Letture. Il 15 di questo mese avrà luogo

la prima rauuanza pubblica della Lega ; e ve ne spe-

MMCCLVIII. — Inedita. Ne esiste uua copia completa

nella raccolta Nathau. Pulibl. in parte, come indirizzata « agli

amici di Toscana, » da J. W. Mario. Della vita di G. Mazzini,

cit., p. 311.
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dirò il ragjiuaglio. Tutto questo moto ci prepara ter-

reno per otìerte pecuniarie ed altro, quando il mo-

mento della lotta verrà. Ma intanto è necessario oc-

cuparsi attivamente del Fondo Nazionale : credete a

me, la cosa più importante è il danaro ed anche il

poco ci sarà utilissimo. Una tenue somma buona al

viaggio d' un individuo, ci porrà in Italia uno

de' nostri ufficiali di Si)agna o d' altre parti ; e cia-

scuno di quegli uomini varrà per cento. Vorrei cbe

tutti gP Italiani dell" estero, amici alla causa, con-

tribuissero, poco importa di quanto : V operaio dia

i cinque franchi, altri più. In Londra ho raccolto un

3.500 franchi e non ho tìnito : ma qui trovo freddezza

e povertà ; nondimeno, qualche cosa farò. Potendo,

aiutatemi a fare. Metà del danaro eh' io trarrò dal

Bazar da tenérsi in Londra in uno dei primi mesi

dell' anno venturo saràr per la Scuola, metà pel

Fondo. Se quindi potete procacciare oggetti da To-

rino, dalla Toscana o d' altrove, fatelo e fate che

si concentrino in Livorno dal signor Fortunato Lemmi,

per tenersi a disposizione d'Adriano Lemmi, di lui

figlio. Il Fortunato è uìercante noto a ciascuno in

Livorno.

Da quanto m'avete scritto, Carlo Alberto ha fatto

un passo innanzi. Pio IX, se non erro, un passo

indietro : in -Toscana sono dov' erano. Ma tutti questi

non sono che incidenti della Kivoluzione Italiana che

comincia : incidenti che possono ritardare o accele-

rare di mesi gli eventi che la svilupperanno ; ma che

non possono farla retrocedere di lungo tempo. Xoi

dobbiamo guardar le cose d' alto, e tener d' occhio

alla crisi che deve presto o tardi venire, e che, oc-

correndo, dovremo provocare ; ma non prima che

gì' Italiani si siano armati. E questa faccenda del-
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l'armarsi procede lenta più del dovere. La smania

di cercar armi in Francia anziché in Inghilterra, e

V inazione assoluta per non dir altro dei governi ne

sono cagione. Fatto è che malgrado le molte ciarle,

facili non sono o pochissimi. Xoi dunque dobbiamo

gridare armi, armi a' nostri amici ; raccogliere quanto

piii denaro possiarào per noi, prepararci influenza

trovando e ponendo uomini nostri nelle diverse lo-

Ciilità a vegliare. E quando dico uomini nostri, in-

tendo uomini che sappiano l' inevitabilità della lotta

come quella dalla quale deve sorgere la Xazione. In

questo sta oggi la grande, la vitale dissidenza tra

noi. Poco importa per ora il repubblicanismo: molto,

anzi tutto importa 1' Unità : oggi il solo nemico che

abbiamo è il Federalismo : conseguenza diretta del

sistema che vuole V iniziativa d' ogni moto dalPalto.

Ed è contro il Federalismo che dobbiamo rivolgere

i nostri sforzi, prudentemente, ma senza posa. Il Fe-

deralismo tronca la missione Italiana, la potenza Ita-

liana, la vita Italiana per sostituirvi una rivoluzione

utilitaria, gretta, materialista, che condurrebbe al-

l' inìpotenza, alla corruttela, e forse più tardi alle

guerre civili, che la diplomazia delle grandi Potenze

s' incaricherebbe di suscitare. Ci diano un Papa, un

re solo, un dittatore : potremo transigere a tempo

sai resto : col Federalismo non possiamo. Credo s'ac-

costi per noi il tempo di parlare : e vi vado pensando
;

e vi dirò tra pochi giorni del modo, che forse sarà

un giornale impiantato qui. e nel quale dentro, o

fuori, spero mi aiuterete.

Tengo uomini nostri su diversi punti, e se mai

ripatriate, vi darò, naturalmente, contatto con essi,

perché senza allarmare anima viva, possiate inten-

dervi. Per ora. sarebbe inutile.
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Conosco benissimo C[orrenti] ; buono assai, ma

poco disposto all' attività
;
{') conosco del resto quei

che vi sominiuistravauo materiali per la Cronaca :

ma i migliori son giovani diffusi per tutta la Lom-

b[ardial e clie fanno capo a un medico, tra gli altri,

che dovreste conoscere. (')

Lamennais che conosco d' antico mi mostrava ieri

una lettera nella quale il P. Ventura io invita a

nome di Pio a ridursi in Roma, tornando per altro

alle antiche credenze. Lamennais ha risposto, ben

inteso, come doveva. (^) Starò qui tìn oltre il 20, e

(*) Può certamente affermarsi, che il Mazzini volesse far

cenno di Cesare Correnti, che 1' anno appresso doveva cono-

scere di persona a Milano. Sebbene fossero stati pubbl. anonimi,

si sapeva che erano suoi tanto l'opuscolo intitolato: L'Austria e

la Lombardia (edito in quei giorni a Lugano dalla Tipografia

della Svizzera Italiana con la falsa data di Italia, 1847), il

quale aveva avuto grande diffusione (ved. T. Massakani, C. Cor-

renti nella vita e nelle opere; Roma, tip. Forzaui, MDCCCXC,

pp. 103-107, quanto l'Indirizzo degli Italiani di Lombardia, sul

quale ved. la nota alla lett. MMCCCXIII.

(2) Il dott. Paolo Maestri, col quale il Mazzini era da

qualche tempo in relazione epistolare. Ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. I. p. 83, passim.

(^) Il p. Gioacchino Ventura (1792-1861), che in quei giorni

esercitava un cosi grande ascendente snll' animo del jiontefice,

il 10 agosto 1847 aveva inviato in dono al Lamennais una

copia dell' elogio funebre d' O' Connell che il 28 e il 30 giu-

gno, dinanzi a immenso pubblico, aveva pronunziato nella

chiesa di S. Andrea della Valle e stampato in un volumetto.

Negli anni precedenti, colui che fu poi chiamato il Bossuet redivivo

si era fatto difensore delle dottrine del filosofo brettone ; e

oragli scriveva : « Le livre que je vous envoie vous appartient.

C'est le résumé de ces grandes et magnifiques doctrines que

vos anciens écrits ont développées dans mon esprit. Des mal-

heureuses circonstances ont pu faire croire que vous avez oublié

ces doctrines qui ont fait votre gioire et votre bonheur, ainsì
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dovreste scrivermi prima, all' indirizzo: Michele Ac-

cursi, 11, Eue Grammont. Ditemi i vostri disegni

qu'elles font encore le uiieu. Mais rieu n'a pii me persuader

qn'elles se soient effacées de votre noble cceur. La preuve de

cela est que vous n'ètes pas, à ce qu'ou me dit, si lieiiienx

que je veux que vous le soyez, et qne vous méritez tant de

l'ètre. >> E rivolgeva le parole seguenti a chi da anni si era

staccato dalla chiesa di Roma, a quello st<#?so che aveva scritte

le Paroles d'un croyant, a quello, iniiue, che era stato condan-

nato dall' autorità di un pontefice, sia pure si chiamasse Grego-

rio XVI: « J'ai anssi une arabassade à vous faire ; c'est de la

part de l'Ange que le ciel uous a envoyé, de Pie IX, que j'ai vu ce

matin. Il ra'a chargé de vous dire ' qu'il vous bénit et que vous

attend pour vous embrasser.' C'est le bon Pasteur qui chercbe

8» brébis, c'est le pére qui va à la recherche de son enfant.

Aiiisi je ne désespère pas de vous voir revenir à l' ancien dra-

peau pour combattre ensemble, comme nous l'avons fait déjà,

à la gioire de la Religion et nu bonheur de la pauvre Huma-

nité. » Il Lameunais prese molto tempo a rispondere; poiché

solamente 1' 8 novembre egli scriveva al p. Ventura : « Comme,

après les preuves si uombrenses que vous ra'en avez données

je n'ai jamais douté un seul instant de vos sentiments à mon

égard. vous ne pouvez non plus douter de ceux que je vous

ai voués depuis si longtemps et qui ne s'éteindront qu'avec moi.

Mais, Toujours unis par le coBur, nous avons cesse de l'ètre

complètement par les convictions de l'esprit. Celles que vous

savez ètre les miennes — et que vous ne pouvez partager, je

le comprends — sout mon ètre raème, ma foi, ma conscience,

et j'y trouve plus de paix et de bonheur que je n'en goùtai

jamais en aucun temps de ma vie. EUes me consolent des maux

presenta par l'espérance, certaine à mes yenx, de l'avenir digne

de Ini, de sa puis.sance et de sa bonté, que Dieu preparo au

monde. Il s'agite et se transforme sous sa main. Nous assis-

tons à une grande mort et à une grande naissance : seule-

raent, nous voyons la tombe, et le berceau est encore voile.

Je prie, de tout mon cceur, Celui qui dispose souverainement

des chose humaines de bénir les desseins qu'il inspire lui-mème

au Pontife vénérable dont les peuples, en ce moment, encou-

ragent les eftorts par lenrs acclamations unanimes. La mission
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quanto al ripatriare
;
perché dove vi decidestej bi-

sogna cbe e' intendiamo prima davvero. Amatemi e

credetemi
fratello ed amico

Giuseppe.

MMCCLIX.

A William Ashukst. à Londres.

Paris, 10 novembre 1847.

Dear William.

Non: laissez moi vons écrire en fran9ais
;
je suis

en France ; il faut que je mette mon temps à proèt

pour reprendre un peu la langue de la Grande Xa-

tiou ; et quant à vous, vous n'avez rien à y voir:

vous étes polyglotte, vous. Yous avez, d'ailleurs, au-

près de vous quelqu'un qui est en mesure de nous

«iue la Providence a contiée à son zèle est immense; il ne mar-

cherà poiut en arrière ; il marcherà jnsqu'au bout avec fer-

meté dans la route glorieuse ou verte devant lai. Veuillez mettre

à ses pieds mes vceux et mon respect. » Questa lett. segnò

il distacco fra i due ; e fu lo spunto di vive polemiche sorte

quando, spentosi il Lamennais nel 18.54 quasi fra le braccia

del Montanelli, che lo assistette negli ultimi giorni di vita, e

ne seguiva le dottrine, egli già ardente ammiratore di Pio IX,

il Ventura, diventato il predicatore unciale alla corte impe-

riale, scrisse contro il grande filosofo vergognose diatribe. Ved.

per tutto ciò Lamennais, Correnpondance - Oeuvres posthumes

publiées selon le rceu de l'auteur par E. D. Forges ; Paris, Didier,

1864, voi. II, pp. 499-517.

MMCCLIX. — Inedita. Ne esiste una copia, di puguo di

Emilia Hawkes, presso gli eredi Ashurst ; e su di essa Mrs. Ri-

chards ne esegni un' altra, che inviò alla R. Commissione.

Mazzini, Scritti, ecc., voL XXXIII (Epistolario. voL XTIII). •'>
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enseigner le fran^ais à toas. (^) Qiie sais-je ? Ecrire

en fran§ais est peut étre le moyeu qui me reste avec

votre Bessie (^) pour me faire lire : modeste comme
vous l'étes tonjourSj vòiis étes capable de concevoir

des doutes sur quelque expression et d'avoir recours

à elle comme à un suprème interprete. Si j'écrivais

en anglais. ma cbauce serait perdue ; elle m'écra

serait moi et ma lettre, par ce calme Goethéen. mele

d'un peu de dédain, qu'elle a si souvent déployé à

mon égard. Donc, j'écris en fran9ais. Bien que gar-

dant le silence, je vous ai su gre de votre bonne

inspiration : et vous ai remercié du fond de mon
coeur. J'ai vu Madame Sand; j'ai vu Lamennais:

grands et nobles étres dout le contact est fait pour

fortifier Fame et pour faire lionte à ceux qui les ap-

procbent de tout accès de faiblesse ou de paresse.

J'ai vu des Italiens à non plus finir et, avec trois

ou quatre exceptions, je ne suis pas troj» content

d'eux. Je le suis encore moins des Fran§ais : quant

aux Frangaises, je n'en vois pas; et c'est le mieux

que j'en puisse dire. Madame Sand n'est pas Fran-

^aise ; elle est Européenne, mais je réserve mes cha

pitres sur la France pour nos soirées. Vous avez,

le 15""*, un meeting pour la Ligue : c'est bien : im-

mortalisez-vous. Yous me répéterez après à votre aise

le mot de Henri TV : « Pends-toi. Crillon ; tu n'y étais

pas. » J'ai envoyé hier, par acquit de conscience,

une sèrie de principes à Linton : la Ligue devrait

en faire l'objet d'une résolution : ce n'est que le

(^) Intendeva accennare alla sorella di William Ashurst,

Eliza, che aveva dato saggio della sua perizia nella lingua francese

traducendo, come s'è detto, alcuni romanzi di George Sand.

(*) Carolina Biggs, moglie di William Asburst.

\
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résumé de TAdresse : mais le résumé seiait, très

probablenient. inséré dans uos journaux contiiientaux

et il douuerait du reteiitissemeiit à la Ligue. 11 n'y

a pas de précédens pour une déelaratiou de princi-

pes; mais qiie cela ne tienne. jSfe se passet-il pas,

à l'beure qu'il est. des elioses bien autrement extraor-

diuaires en Aiigleterre 1 Le Dr. Bowring ne se trou-

vaitil pas l'autre jour possesseur de 1000 livres st. "?

Parlez de la déclaration à Sydney et à James. Qui

sait s'il ne vous prendra pas envie de jouer entre

Tous à qui se fera ma victime !

N'est pas que vous irez le 20""" — c'est à Bessie

que je parie, car si elle ira vous irez — à l'anniver-

saire de notre Ecole ? Je n'y serai pas. Quelle

objection pourriez-vous donc y avoir °? Que vous dire

de moi 2 J'ai gagué, je ne sais où, le plus prosaique

de tous rhumes : et bien que j'aie pris trois fois deux

verres de cognac, il persiste. C'est évidemment jiar

le calme Goetbéen que je le surmonterai. Scipione

Pistrucci est jjarti dejmis longtemps; selon sa louable

babitude, il ne m'a pas écrit tin seul mot depuis lors.

On m'annonce qu'uu Oukase contre le cigarre a

été prononcé à Musvrell Hill. Veuillez me dire si

c'est pour le cbàteau ou si les préscrijìtions de l'Ou-

kase s'étendent au jardin : en ce dernier cas, tàcbez

de préparer le terrain à l'objet de l'aire reconnaìtre

le harboìir comme terrain neutre. A propos de ci-

garres, dites à Eliza que son Allemand nous a fait

cadeau de Fidée et non de laa-éalité des cigarettes.

Nous avons fait des eftbrts surbumains, Madame Sand

et moi. pour fumer les i)aquets pbantòmes. mais

saus y réussir : les uns étaient vides, les autres im-

perméables : de la pbilosopbie allemande tonte pure.

Vanitas vanitotum ! Ainsi qu'une cigarette allemande
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la postérité se cliauge pour moi eu non entity. Cala-

matta eufai à Bruxelles; l'esquisse qu"il devait m'en-

voyer pour Emilie n'arrive pas: je prévois des lou-

gaeurs iuterminables. Si je devais mourir sans m'étre

ve grave ! Eloignons cette idée : elle me rendrait fou !

Ainsi douc le leu du ciel est tombe sur le Wliit-

tington ? Quelque Impie a-t-il joué aux échecs le

Dimanclie? Pourquoi n'a-ton pas appelé Peter Taylor?

Quelqu'uu d'entre vous voudra bien me dire, je

Fespère, commeut se porte votre Maman : je sais

qu'elle ii'était pas bien dernièrement. Dites à James

que les lettres pour la Suisse sont parties ; mais il

est probable qu'on ne songera pas trop à répondre.

ì^ous recevrons demain ou après demain les noii-

velles des premières liostilités. Il me faut attendre

iei la solution de la crise, Je vous serais déjà revenu

sans cela. Rappelez-moi au souvenir de Caroline. Rap-

pelez-moi — non, ne me rappelez pas — au souve-

nir d'Emilie ; laissez la m'oublier, Je lui en veux.

^'a-t-elle pas éveillé en moi l'ambitiou qui dormait?

N'a-t-elle conjuré devant moi la Postérité. pareille

au nuage d'Ixion sur la roue ? Elle devrait taire

une expiation: une sorte d'ex-voto ; moi sur la rone

tendant les bras à la Postérité qui, sous les traits

de Calamatta, s'enfuit, mon portrait sous le bras,

vers le Chemin du Xord. A force de plaisanter, je

suis devenu triste, pourtant. C'est le temps de finir.

Saint done à tous du fond de mon coeur. Vers la

fin du mois je vous reverrai. Jusque-là, aimez

Joseph.

Qu'on n'oublie pas de m'envoyer le compte-rendu

du meeting, s'il en paraìt un : il pourra m'aider à

faire quelque eliose ici avant de partir.
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MMCCLX.

ALLA Madrk. :i Genova.

[Parioti], 11 novembre 1847.

Mia cara madre,

Ancora una lettera dopo questa vi seri \ ero non

da Londra; poi ricomincerò in buon'ordine come

prima, ne' miei quartieri d'inverno. Ho ricevuto la

vostra del 28 ottobre. Yoi siete, mentre vi scrivo,

immersi nelle gioie, e nelle dimostrazioni d'affetto

al vostro re: dimostrazioni che, buone alla radice,

sono esagerate nei modi, e tali, s'è vero quel che

ne dicono, che non bo nemmen voglia di ijarlarne.

Pare impossibile che non si possa esser grati con

dignità: impossibile clie un popolo debba semjìre

prostituirsi, al i^otente. I Genovesi paiono ragazzi di

scuola, ai quali hanno regalato ciambelle. Quando un

popolo impazzisce, per alcune concessioni che formano

la millesima i)arte de' suoi diritti, non è degno della

libertà. (') Ora dicono che si prepari un'Amnistia: non

MMCCLX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madie del

Mazzini annotò: « 11 9bre 1847. »

(1) La mattina del 3 novembre 1847 Carlo Alberto era stato

fatto oggetto di entusiastiche acclamazioni mentre partiva alla

volta di Genova. Ved. la Patria del 6 e 7 novembre, in cui

era notato che i « quattro primari preparatori » di quella festa

erano stat-i « il marchese Roberto d'Azeglio, fratello di Mas-

simo, un prete Chiavarino, un ricco possidente, sig. Vicario,

ed un commesso negoziante, sig. Lorenzo Valerio, già diret-
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lo credo; uia se mai fosse, se P Amnistia fosse uua

porta aperta senza condizioni : ne profitterò per

abbracciarvi; ma se fosse richiesto un atto che cou-

toie delle Letture di Famiglia. » Non da meno erano state quelle

che il re aveva ricevute a Genova, tanto al giorno dell'arrivo,

quanto alla sera del successivo. Nella Patria {u. dell' 8 novem-

bre), che ne cavava i particolari dal Corriere Mercantile di Ge-

nova, si leggeva : « Verso le otto della sera usci a cavallo ac-

compagnato da S. A. R. il Duca di Genova edaS. A. R. il Principe

Eugenio di Savoia-Carignano, e si compiacque percorrere tutta la

linea delle vie principali, sempre fra i viva ed i plausi d'una turba

ognora crescente. Né ciò bastava al popolo in questa bella gara

d'amore e di iiducia graziosa. Sulla piazza del Teatro incontra-

rono S. M. moltissimi cittadini con gran numero di torchi accesi,

e colla bandiera della bianca croce in campo vermiglio
;
plau-

dendo, acclamando lo precedettero, lo scortarono per la piazza

Nuova, per le vie Carlo Alberto, e Balbi tino alla R. dimora. In-

nanzi alle porte di questa presero commiato. Ora quel che ivi scor-

gemmo al vivo chiarore dei torchi, disposti in doppia ala lungo

tutta la via Balbi, mal potrebbe descriversi. Fu un momento

di sublime 'disordine, di aftettuoso scompiglio ; un lampo di

spontanea effusione e di reciproco entusiasmo ; la serenità, la

grazia, la commozione del Monarca da una parte, dall' altra

il grido erompente da migliaia di petti, le ardenti parole di

amore e di gratitudine, le rispettose e calde domande accolte

con fraterna dolcezza, i volti animati da insolita passione, le

braccia agitate per espressione di saluto e di giubilo, le labbra

pili volte impresse su quella mano Reale che segnando i nuovi

decreti bandiva il regno della diffidenza, inaugurava quello

della concordia, della libertà interna, della esterna indipen-

denza. Re e sudditi, vei'savano lagrime d'egnal tenerezza. E
chi non pianse di gioia in quel momento ? Chi non si allon-

tanò poi da quel luogo colla ridente idea che, se da noi non

manca, assicurato è 1' avvenire delia patria ; che coi mezzi da

un Re riformatore concessi, con quelli cui poco rimane per

esserlo, in noi sta il condurla grado a grado ai pili alti de-

stini ? » Nessun periodico faceva però cenno di un particolare

assai importante. Che cioè, durante la dimostrazione, Nino Bixio,

sempre primo nei grandi ardimenti (ved. il Protocollo della Gio-
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(Ianni il passato o si obblighi per l'avvenire, io non

potrei mai in coscienza accettarlo. (') Del resto, badate

che parlo di queste dimostrazioni su quanto ne dice

vine Italia, voi. VI. p. 142), staccatosi dalla folla, si fosse slan-

ciato verso il re. e prese le redini del sno cavallo, gridasse

con voce squillante : «Sire, passate il Ticino e siamo tutti

con voi. »

I particolari di quella dimostrazione e delle cause che l'ave-

vano procurata erano commentati da un altro esule genovese,

Giovanni Rnffini, che doveva averne parlato col suo già intimo

amico, e che, scrivendone alla madre, osservava : « Ho letto

col pili vivo interesse i particolari dell' accoglienza fatta dai

Genovesi al re Carlo Alberto. Io già sapeva, s' intende, degli atti

governativi, interamente inaspettati, che provocavano quella

dimostrazione entusiasta. Ti so molto grado della modera-

zione, colla (juale accogli le nuove speranze. Abhiam già visto

tanti tentennamenti, tanti su e giù, che se si vogliono evitare

araarìssinii disappunti, vuoisi accogliere queste novit.^ cum sale

discretionis. Ecro coinè io giudico la situazione. Le fresche

concessioni non hanno importanza assohita in sé : ne sia prova

che quanto è stato accordato al Piemonte esiste e vige da

lunghissimo tempo nel regno di Napoli, locché non toglie che

le cose vadano alla indiavolata in quel paese, come ognun

sa. Hanno però un' importanza relativa grandissima in quanto

che implicano l' intenzione nel principe di dare soddisfazione

all'opinione pubblica. Ma non conviene farsi illusioni, il sen-

timento pubblico non saluta il presente che come arra di mi-

gliore avvenire e non sarà contento che a qualclie cosa di pili

positivo e sostanziale. Passato il mese di miele, come si dice,

vedrai dar fuori nuove esigenze, vedrai le manifestazioni as-

sumere carattere più pronunziato, più antiforestiero, etc. Qui

sta il gran jiericolo. O la Corona si mette arditamente nella

via di concessioni più ampie, più reali, e tutto va a dovere;

o trova le esigenze eccessive, e di forza dà indietro— Stiamo

dunque a vedere, preparati all' una come all' altra eventualità.

Che tu giudichi a un dipresso la situazione col mio occhio,

me lo annunzia la cahna, la sobrietà colla qirale accogli le

nuove misure. » C. Cagnacci, op. eit., pp. 303-305.

(') Ved. la nota alla lett. MMCCLXVI.
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qualche giornale francese: spero e desidero cbe mi

venga una relazione veridica da XfapoleoneJ o da qual-

cun'altro degli amici. Quanto agli effetti di tutto questo,

saranno in ultima analisi buoni: il popolo tsi sveglia,

oggi per ai)plaudire, domani per biasimare, se occorrerà.

Ma die un re e un Pai^a, con un'Italia dietro, esitino

a mettersi risolutamente alla testa dell'impresa Irrazio-

nale contro l'Austria, se pure è vero che 1' abbiano

in core, non si capisce. Uno di questi giorni vi

ricopierò una lettera a me di Mad. Sand, che vi farà

piacere. — Il 15 avrà luogo una grande riunione

pubblici) della Lega Internazionale e ve ne dirò.

Dickens, lo scrittore, si è aggiunto al Consiglio che

la dirige. E sottosopra, le cose procedono bene assai.

Vedrò, appena tornato a Londra, il ritratto dell'amica.

Vedo le linee del padre, e ciò ch'ei dice intorno ai

suoi desiderii. Vorrei poter diventar ricco, e metterlo

in grado di non ricever che poveri com'egli dice;

ma in esilio, come si faf Quando s' hanno capitali,

si può tentar la fortuna; ma quando non si ha che

la propria penna, e s' è stranieri in terra straniera,

si fa abbastanza a vivere. Unico mezzo di far danaro

colla penna, è il venderla ai potenti: ma questo io

non potrò farlo mai. né il padre lo vorrebbe. Lamennais

è il primo scrittore di Francia, e vive poveramente

a un quinto piano. Dunque, coraggio e i)azienza.

contentiamoci di vivere come si può, e d'avere una

buona e pura coscienza. Tenetemi a giorno or che

siete in città di ogni cosa, concessioni, amnistia, spiriti»

pubblico, etc. Qualcuno de" nostri amici i>uò acchiu-

dere una papeUetfa nelle vostre lettere. Kicordatemi

con affetto all' Andrea ; date un abbraccio al padre,

e amnte sempre il vostro

GllTSEPPE.
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Vorrei che ììU umici mi matidassero il regohv

mento sulla stampiij quando escila.

Date il bisiiettiuo acchiuso alla Carolina.

MMCCLXI.

A Caromxa Cki.ksia. ;t Genova.

[Parigi, 11 noveinlne. 1847].

Carolina mia.

V^olete ancora, tra le «iioia. le esultanze, le ma-

nifestazioni :— un po' esagerate a dir vero — dei

vostri concittadini, accettare da lunoi l'abbraccio

fraterno dell'esule! Sono impazientissimo di vedere

il vostro ritratto, che la viaggiatrice non mi ha mo-

strato mai né accennato d'avere: ma non potrò spas-

sionarmi che tra un quindici giorni. Vedete sempre

mia madre cosi sovente come una volta ? L' amate

sempre ad un modo ? Non ne dubito : ma,vorrei sentir-

melo dire da voi. E vorrei sentire da voi se potrò

vedervi in Italia prima che i miei capelli incanuti-

scano interamente, e il temjìo s'al)bia portata via

le fattezze, già tristi abbastanza, del piio daguerro-

tipo. Voi. donne, siete potenti di presentimento. Vedo

bene i miei concittadini svegliarsi; ma parmi risve

glio di vecchi affiacchiti che sorridono ad ogni seni-

hianza di vita più che moto di giovani che si slan-

cino alla conquista della realtà della vita. Doi)0 tre

secoli di inerzia, sorgere in entusiasmo d'amore e

MMCCLXI. — Inedita. L' autografo si conserva presso la

Signora Carlotta Celesia, nuora <li Carolina Celesia.
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quasi freuetica gioia per alcuui omiopatici uiigliora-

meuti locali^ panni indegiio della grandezza d' un

popolo il cui svegliarsi fu sempre risveglio d' Europa.

La nostra questione vitale sta in Lombardia : la con-

dizione della nostra Vita tra le dazioni sta nel-

1' Unità del paese. Non vorrei che 1 miei compatrioti

lo dimenticassero. Del resto, l' uomo propone e Dio

dispone. Ciò che i fati d' Italia vorranno, sarà. E voi ?

Spero cbe in mezzo al trambusto, all'eccitamento

universale, la vostra tristezza abituale si dissipi un

po'. Non amo udirvi cosi sconfortata : e s' io po-

tessi esservi presso, tra consolazioni e rimproveri,

tra raddolcimenti e severità fraterna, farei di gua-

rirvi. Cosi, non posso die far voti e desiderii ineffi-

cacissimi. Scrivetemi talora qualche linea, e credete

all' affetto del

vostro

(tIUSEPPE.

MMCCLXll.

. TO Jake Caki.yle, London.

[Paris], November, lo"' 1847.

Dear Friend,

Here I am, after some wanderings through the

Bépartement, on mj way back, if nothing arises

Cara amica,

Eccomi, dopo alcune peregrinazioni per i Dipartimenti,

in viaggio di ritorno, se nulla sorgerà dalla presente col-

MMCCLXII. — Inedita. Una copia si conserva nella rac-

colta Nathan.
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from tbe preseut collision iu Switzerlaiul to sumiiiou

me elsewbere: and without any otber inconvenience

than a great col<l. If nothing arises, I will see you

some day duriiig tbe tìrst week uext montb. I bave

spent a few days witb Mad. Sand: ami left ber uiore

" eutbousiaste '' tliau ever. She is dreadfully iiubappy,

and stili cairn, good and loving ali tbat is to be

loved. Tbere is not a single sbadow of vanity ci-

pride about ber. Tbere is uiuch of wbat yoTi like

aud niucb of wbat I like, combined. But I will teli

you ali ou my first visit. I bave seeii Lauieunais toc,

aud I like him veiy mucb. Besides tbem and a few

peasants of the Indre, I dislike almost everytbing

bere: and, if I could long for sometbing, I would

long for England.

As for my maiu concern, Italy, we are going on

tolerably well. It is not a transitory ebuUitiou. iior

lisione in Isvizzerache possa indirizzarmi verso altri luoglii

e senza alcun altro disturbo, all'infiiori di un grande raffred-

dore. Se nulla accadrà di nuovo, io vi vedrò in uno dei

giorni della prima settimana del mese venturo. Ho passato

pochi giorni con Mad. Sand, e l'ho lasciata più entusiasta

che mai. Essa è terribilmente infelice, e non pertanto calma,

buona ed amante di tutto ciò che deve essere amato. Non
vi è una sola ombra di vanità o di orgoglio intorno a

lei: v'è molto di ciò che voi amate, e molto di ciò che

io amo congiunto insieme. Ma vi dirò tutto in occasione della

mia prima visita. Ho veduto anche Lanjennais, e mi piace

assai. All' infuori di lui e di pochi contadini dell'Indre,

quasi tutto mi disgusta qui ; e se io potessi avere grande

desiderio di qualche cosa, questo mio desiderio srirebbe

l' Inghilterra.

Quanto a ciò che più mi riguarda, l' Italia, si procede

colà passabilmente bene. Non è un fermento transitorio, né
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tlie teverisli moviug of the ailiiig- seeking to avoid

sufferiiig. but tbe leal awakeuing of a people to

consciousness, to tbe feeling of bis own life and task.

I feel boi)eful, I could say confident, tbat before

long I sball be enabled to die in and for niy country,

tbe best tbing' tbat can befall to me.

And you? I left.you weak and shattered: sball

I tìnd you strouger ? I bave often tboiigbt of you

wben at George Sand's. Carlyle is now. of course,

in town. I tìnd. as usuai, bis nanie very well known

in France. bis works very little. Eeuiember me,

take care of your bealtb. and believe me, dear friend,

ever aftectionately yours

Jf)S. Mazzini.

r agitarsi febbrile di clii penosamente cerca di evitare le sof-

ferenze, ma il risveglio reale di un popolo alla coscienza di

sé. al sentimento della sua vita e della sua missione.

Io sento la speranza, potrei dire anclie la tìducia. che non

passerà molto tempo ch'io potrò morire nel mio paese e

pel mio paese: la miglior cosa che mi possa capitare.

E Toi ? V'ho lasciata debole ed abbattuta : ri troverò

più forte? Ho spesso pensato a voi quand'era con Mad.

Saiid. Carlyle sarà ora certamente in città. Trovo, come

al solito, il suo nome assai ben noto in Francia, le sue

opere molto meno. Ricordatemi : abbiate cura della vostra

salute, e credetemi, cara amica, sempre

,
vostro aff.mo

G. Mazzini.
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MMCCLXIII.

TO Mks. Taylok, Loinlon.

[Parisi, November, 13"' [1847].

Dear Mrs. Taylor,

The fifth auniversary of oyr Italia n scliool will

be' celebrated on the evening of the 24"'. at eight

o'clock, at the school : the usuai supper will take

place at ten, someNvhere else, near the school. May
I heg froin alar, that if you are that eveninji' in

good health and diseugaged, your presence and that

of sudi friends of yours as you uiay like to choose

be granted to our pupils and friends? I will be

amongst you in spirit, and bless you for your kiiid

ness: you will fìnd tliere plenty of friends.

Cara Signora Taylor,

Il quinto anniversario della nostra scuola italiana sarà

celebrato alla scuola stessa, la sera del 24, alle 8
;

alle 10 avrà luogo la solita cena in qualche altro luogo

vicino. Posso pregarvi da lontano che, se quella sera sa-

rete in buona salute e senza impegni, vogliate concedere

ai nostri allievi e ai nostri amici la presenza vostra e di

quegli amici vostri che vi piacesse di scegliere? Io sarò

tra voi in spirito, e vi benedirò per la vostra cortesia;

troverete colà molti amici vostri,

MMCCLXIII. — Inedita. L'antografo si conserva presso

gli eredi Taylor. Una copia di esso fu inviata alla R. Commis-

sione da Mr. G. M. Trevelvan.
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Will you be so good as to give my best thauks

to Mr. Taylor for bis letter to the " Times "? (*) I liad

8een that attack and did not care about; but I care

very inuch about any proof of warra and sincere frie-

iidsbip tbat conies from those I esteem : and such

a one is contaiued in Mr. Taylor» letter.

I am bere now and must keep my sojourn bere

ti 11 the conclusion of the Swiss affair. I hope to see

you by the end of the niouth.

Mad. Sand is just as we wanted her to be:

good, noble, candid, simple, calmly suftering, warm-

hearted, even more than can be seen in her hook.

I bave plenty of tbings to say about her : but I keep

them for our first evening. Eemember me to Miss

Toulmin. Give my kind salutations to Mr. Taylor,

Senior^ and to Mr. and Mrs. Courtauld.

Vogliate avere la bontà di porgere i miei migliori

ringraziamenti al Signor Taylor, per la sua lettera, al

Times. Ho veduto come sono stato assalito, e non me ne sono

curato; invece, mi sta molto a cuore qualunque prova di

calda e sincera amicizia da parte di coloro che stimo ; e una

prova simile è contenuta nella lettera del Signor Taylor,

Ora sono qua, e devo prolungare il mio soggiorno

in questo luogo fino alla conclusione della questione sviz-

zera. Spero di vedervi verso la 6 ne del mese.

Madame Sand è proprio come noi volevamo che fosse;

buona, nobile, candida, semplice, calma nella sofferenza,

calda di cuore ancor più di quanto apparisca nel suo

libro. Ho molte cose da dirvi sul conto di lei ; ma le con-

servo per la nostra prima serata. Ricordatemi a Miss Toul-

min. Presentate i miei migliori saluti al Signor Taylor

Senioi-, e ai Coniugi Courtauld.

(*) P. Taylor l'aveva pubbl. uel Morning Cliroìiicle dei 16 ot-

tobre 1847.
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Take care of your liealtli aud l>elieve me. dear

Mrs, Taylor.

ever attectionately yours

Jos. Mazzini.

Abbiate cura della vostra salute e credetemi, cara Si-

gnora Taylor,

sempre vostro afìezionatissimc

Gius. Mazzini.

MMCCLXIV.

A E. Felice Foresti, a New York.

[Parigi], 14 novembre [1847].

Fratello mio,

Eispondo tardi alla carissima tua del 26 settembre,

perch'io non era più in Londra quando giunse, e

non mi fu dato averla se non di ritorno da pareceliie

corse imprese per le cose nostre. Or son qui. ma,

se la eoncbiusione delle faccende Svizzere che aspetto

non mi chiama altrove, tornerò in Londra sul finir

del mese. Tu quindi scrivi al solito, fino a nuovo

avviso.

Xon dubitavamo di voi buonissimi quanto alle

offerte. Badate a non crederle fatte indarno. Comunque
la diplomazia s' agiti per la pace, comunque l'Austria

esiti davanti a' pericoli dell' impresa, l' urto avrà

luogo. Tutti quei che hanno senso retto in Italia e

MMCCLXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Xon ha indirizzo.
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fuori, uè sono convinti ; e noi qui abbiam più che

congetture; abbiamo dati di fatto sulle intenzioni

dell' Austria. Ohe cosa essa macchini e studi, noi

noi sappiamo; né può intendersi coiue ci dia tempo

ad armarci; comunque, gioviamoci di questo tempo.

L'armamento procede lentissimo negli Stati Pontificii,

più sollecito nella -Toscana : dai giornali sapete i

passi strappati al Piemonte ;
il Papa invece accenna

d'indietreggiare o sostar nella via. D'animo infe-

riore al concetto s'è lasciato avvolgere in parte nelle

reti diplomatiche tese dall'Austria e dal re di Xapoli;

ma tutte queste sono fasi temporarie. Il vero, l'ine-

luttabile vero è che egli e i principi i)rocederanno

fino a un certo segno: che là s'arresteranno: che

le popolazioni andranno più in là; che in quel dis-

senso qualunque, l'Austria interverrà: che parecchi

fra i principi muteranno i^arte allora: che i popoli

si gioveranno di questi eventi per dar corpo al

pensiero unitario; e che, nello stato attuale d'Europa,

col lavoro, del quale allora vedrassi l'utilità, fatto

da' Polacchi e da noi tra gli elementi Slavi, coli' opi-

nione europea maturata a prò' nostro, e nello stato

esaurito delle finanze Austriache, noi, se sapremo

fare e avremo preparato i mezzi per porre in moto

rapido quanti elementi possediamo dentro e fuori^

potremo vincer la lotta. Prepariamoci dunque: anti-

vediamo; e stringiamoci come un esercito che sta

per movere alla battaglia.

Non insisto, né vogliamo insistere sull'avviso

vostro per quanto concerne i fondi raccolti e da

raccogliersi. Ma bisogna pure, per coscienza, che io

indichi la ragione per la quale proponevamo Londra

come luogo di Cassa Centrale : ed è questa su])rema :

che gii elementi urgenti a mobilizzarsi sono qui in
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Europa e non tra voi. Dato il cenno, è d'importanza

vitale che s'agisca con quante più forze si può fin

da' primi momenti. Lascio i molti esuli nostri da

mandarsi colà; lascio gli ufficiali che abbiamo nella

Spagna; lascio insomma gl'individui, benché molti

e poveri ; ma vi ricordo l' emigrazione polacca e la

necessità d'una operazione, che assalirebbe di fianco

il nemico e che potrebbe, promovendo l' insurrezione

lombarda, decidere a un tratto la cosa. So d' aver-

tene parlato in Londra, (') ed è disegno d'allora in poi

maturato, e reso ora più facile assai per le condi-

zioni della Svizzera. Or queste sono operazioni impor-

tanti, ed esigenti rapidità. Ciò che voi potete fare

potrà essere eccellente, ma tardo ; ed esige che la

guerra si mantenga tre mesi; tre mesi ne' quali

appunto le sorti della guerra saranno virtualmente

decise. E d'altra parte, dove la guerra duri, dove

i primi fatti parlino in nostro favore, l'entusiasmo

degli altri popoli si susciterebbe, e non v' è dubbio

— anche secondo quello che tu stesso ne dici — che

i vostri elementi, minori in cifra numerica, trovereb-

bero i mezzi di mobilizzazione dai patrioti degli

Stati Uniti. Per queste ragioni che mediterete,

avevamo pro[)OSto la concentrazione delle offerte qui;

e per questo, siamo in coscienza costretti a invi-

tarvi a nuova meditazione. Bensì, meglio è il qualche

cosa che il nulla; meglio ch'esistano fondi in Ame-

rica, che non ne esistano; meglio prepararsi a

soccorrere la causa italiana dopo i primi j)assi, che

non prepararvisi affatto. Farete adunque quello che

(^) Il Foresti vi era arnlato nel settembre del 1843, e vi

aveva conosciuto il Mazzini, col quale da due anni innanzi era

già in relazione epistolare. Ved. la lett. MDXXXIV.

Mazzini, Scritti, ecc.. voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 6
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vi parrà meglio. Se io dovessi suggerire avviso, mio

individuale, nell'ipotesi che persistiate a serbare i

fondi, direi che se non foss' altro, il fondo anterior-

mente raccolto e cbe stava nelle mani d'Argenti. (*)

dovrebbe mandarsi qui (;ome offerta di alcuni Italiani

di Xew York al Fondo ]:!s azionale Italiano: mentre

serbereste le offerte recenti. E questo pure lascio a

voi di decidere : non chiedo che riflessione, convinto

che farete pel meglio.

Serbasti più contatto con Montevideo? (-) In lettere

già antiche, ma di quest' anno, mi parlavano dell'utile

grande che potrebbero aver da voi nell' esecuzione

d'un progetto da lungo maturato, importante, e che

presto o tardi converrà pure realizzare. Se mai persi-

stete a raccogliere e serbare, vorrei almeno che

abbracciaste nella sfera delle operazioni alle quali

quei fondi dovrebbero consecrarsi, anche l'America

del Sud.

La Lega Internazionale procede attiva: aggiunti

membri al Consiglio Dickens, ed altri. Letture ogni

due dì sulla questione Italiana e sulla Svizzera : domani

Meeting pubblico del quale avrete ragguaglio. Eiscri-

verò presto. Abbraccia gli amici : ed ama sempre il

tuo fratello ed amico
Giuseppe.

(^) Felice Argeuti, sul quale ved. la uota alla lett. VII,

liberato dallo Spielberg e deportato negli Stati Uniti (ved. la

lett. DCCCXXXIX). si era colà dedicato al commercio. Visse

alcun tempo a New York, in buona relazione, come si vede

qui, col Foresti, già suo compagno di relegazione e di depor-

tazione, poi era stato a stabilirsi a S. Francisco. Nel 1848

tornò in Italia, ma per breve tempo.

(^) Il Foresti era sempre in relazione epistolare con Gari-

baldi. Ved. M. Menghini, Lettere dì G. Garilìaldi. ecc. a /•'. Fo-

resti, cit., pp. 9-10.
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MMCCLXV.

TO Emii.ik Hawkks, London.

[Paris), No\^ember, 14"' [1847].

Dear Emilie,

First of ali Posterity! (') No sketch from Calatnatta.

Does he work? Does he foro et me and the Millionst

Shall I be obliged to set Xotre-Dame on fire, for eele-

brity's sake ! I really begin to despair. My portrait^=-

that is a portrait with mj' name under it—hasì)een

iuaugurated in a Coffee-house at Leghorn : the Cafè

Ferrucci: (-) there is some consolation in this: bnt the

Cara Emilia.

Prima di tutto la Posterità! Nessun abbozzo d.i Ca-

lamatta. Lavora egli? Si dimentica di me e dei milioni?

Sarò io costretto a metter fuoco a Notre-Dame per giun-

gere alla celebrità? Veramente, comincio a disperare. 11

mio ritratto — cioè una immagine col nome mio sotto —
è stato inaugurato in un caffè di Livorno: il caffè Fer-

MMCCLXV. — Pubbl. da E. F. Richards, op. cit.,

pp. 68-69.

(1) Il Mazzini coutiiinava con lo stesso tono faceto sul-

l'argomento del proprio ritratto, sperando di rabbonire 1' au-

trice, esasperata per il modo con cui il Calamatta s'era con-

dotto con lei. Ved. le lett. MMCCXXVI e MMCCLIX.
(^) Come si fece anche per alcune strade, cosi, in Toscana e

nello Stato Poutificio, furono in quell' anno eanibiati i nomi dei

oatfè più in voga, o pure frequentati dai liberali. Ad es., a Fi-
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wide-and-far Posterity lies in Calamatta's hands. My
cold is not over; biit I think I feel an iinperceptible

improvement. I take ali possible cares, you may

depend upon it: applying cigars; are they not a

narcotic, depressing thing ì — and uever forgettiug

my cognac : is it not au exciting tbing ! The oue

or th« otber must" do me good. I would be back

already were it not for the Swiss affairs : France

and Austria had most positively decided to interfere :

they will not dare to realize the scheme if the Cantons

of the Sonderbund are quickly conquered; stili I must

see from this place how things turn: for, should an

invasion take place, there Avould be something to

be done on our part. AH will be decided very soon.

ruccio : ed è questa un po' di consolazione: ma l'ampia

e lontana Posterità giace nelle mani del Calamatta. Il mio

raffreddore persiste: ma mi sembra di risentire un lievis-

simo miglioramento. Potete essere sicura che mi prendo

tutte le cure possibili: applicando sigari: non sono essi

una cosa narcotica, deprimente? — e non dimenticando

mai il mio cognac — non è esso un eccitante? Gli uni e

l'altro devono, farmi bene. Io sarei già di ritorno, se non

fosse per gli affari svizzeri ; Francia e Austria avevano

positivamente deciso di intervenire : non oseranno di rea-

lizzare il loro piano, se i Cantoni del Sonderbund saranno

prontamente debellati : tuttavia, io debbo vegliare da

qui come si svolgono gli eventi
;
poiché, se un'invasione

avrà luogo, vi sarà qualche cosa da fare da parte nostra.

reuze vi furono uu Caffè della Guardia Nazionale, un Caffè Fer-

ruccio, nn Caffè Gioberti, ecc. {Alba dell' 8 settembre 1847); a

Livorno, un Caffè Nazionale e un Caffè dei tre colori {Corriere

Lirornese dei 5 e 16 novembre 1847); a Siena, nn Caffè Gioberti

{Popolo del 13 novembre 1847); e cosi via.
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Iq- ìiiy country things are going on. Coiicessions

from Olir priuces wbicli would be bad enougb if

spontaneously granted, are working well, because,

being the produce of popular agitation, tliey give to

Olir masses the consciousuess of their vStrength. Wheu
our princes will stop in the career, then will be the

tnrn of the people and of our National party. It

shall [will] not be long before that moment arrives.

I have letters from Madame Sand that will make

you like her more and more. 1 have done ali that I

could to persuade her to a journey in Engiand; but I

doubt the results. She cannot go now to the ex[>ense

ofjourneying ; and when her difficulties are couquered

she seems bent on another journey to Italy. By her,

by Lammenuais, etc, Engiand is stili viewed in a

strange light: partly true. but exaggerated : it is

Tutto 8Ì deciderà assai presto. Nel mio paese, le cose

seguono il loro corso. Le concessioni dei nostri principi,

clie sarebbero abbastanza pericolose se fossero sponta-

neamente elargite, sono lavorate bene, perché, essendo il

risultato di un' agitazione popolare, danno alle nostre

masse la coscienza della loro forza. Quando i nostri prin-

cipi si arresteranno nella corsa, sarà la volta del popolo

e del nostro Partito Nazionale. Non dev'esser lontano il

momento.

Ho lettere da Mad. Sand, e son tali che voi 1' ame-

reste sempre più. Ho fatto tutto il possibile per persua-

derla ad un viaggio in Inghilterra, ma non ho fiducia nel

risultato. Essa non può sopportare per ora spese di viaggio,

e quand'anche queste difficoltà fossero superate, sembra che

voglia preferire un nuovo viaggio in Italia. Da lei, da La-

mennais, ecc. T loghilterra è 8eu)pre veduta sotto una luce

strana: in parte vera, in parte esagerata ; essa è sempre



86 KPISTOLAKIO. [1847]

stili for them the land of Aristocracy aud utilit-

arianism : the first bad, the secoiid unpoetical, leadiug

to a calculatiug, egotistical spirit. The only protes-

tation to be found [is] in Byron—by the bye, Madame
Saud is as enthusiastic an admirer of Byron, as a

man, as I am; teli this to Caroline—and he coiild

not live in Englaud.

The best account of the Sicilian Vespers tliat

*yon can fiud is in the « Storia dei Vespri Sici-

liani » from my friend Michele Amari: (^) to be

found at Rolandi's: two volumes.

—

I bave no time

to write to-day : and I kiiew it when I began, but

I felt an irrepressible impulse towards seiiding a few

lines to vou. How are Mrs. Ashurst and Mr. Ashurst ?

per loro il paese dell'aristocrazia e dell'utilitarismo: la

prima cattiva, il secondo senza poesia, che conduce ad

uno spirito calcolatore, egoistico. L' unica protesta si trova

in Byron — fra parentesi, Mad. Sand è, insieme con me,

un'entusiastica ammiratrice di Byron. come i(om«; ditelo

a Carolina — ed egli non poteva vivere in Inghilterra.

La migliore narrazione dei Vespri Siciliani che voi

possiate trovare, è nella Storia del Vespro StcilUiìio. in due

volumi, del mio amico Michele Amari; l'ha il Rolandi.

Oggi non ho tempo di scrivervi; e lo sapevo prima di

cominciare; ma sentivo un irresistibile impulso a mandarvi

qualclie parola. Come stanno Mrs. Ashurst e Mr. Ashurst?

(*) Sulla Storia del Vespro Siciliano, da Ini tenuta iu orau-

diseirao concetto tiu da quando era stata pubbl. a Parigi nel 1842

(ved. la nota alla lett. MXXXIII), il Mazzini aveva scritto una

recensione nt-W Apostolato (ved. la imta alla lett. MDCXIIIJ.

Egli ne aveva poi conoscinto personalmente 1' autore, andato

a Londra nel 1845 (ved. le lett. MDCCCXCIX e MCMVII).
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Many kind tliiiij^s to Caroline, Eliza, Bessie, Sydney,

James, and William. Take care of your bealtli, or

I will carry my eold witli me to England,

Ever aftectiouately yours,

Joseph.

Lamb[ertiJ, RufffiniJ, etc., seud their bomage. Sci-

pione Pistr[ucci] wrote from Leghorn cu liis way to

Pisa. Don' t tbrget the Auniversary.

Molte cose gentili a Carolina, a Eliza, a Beseie, a Sydney,

a James e a William. Abbiate cura della vostra salute
;

altrimenti, porterò il mio raffreddore in Inghilterra.

Sempre vostro affezionatissimo

Gius. Mazzini.

Lamberti, Ruffini, ecc. inviano i loro omaggi. Scipione

Pistrucci ha scritto da Livorno, avviandosi verso Pisa.

Non dimenticate l'Anniversario.

MMCCLXYI.

ALI,A .Mauke, a Genova.

[P.irigi], 16 novembre 1847.

Mia cara madre.

Qualche cosa prolungherà il mio soggiorno fuori'

di Londra per tre o quattro giorni di più: sicché,

MMCCIjXN'L — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

madre del Mazzini annotò: « 16 9bre 1847. »
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riceverete ancora una lettera da dove scrivo oggi:

poi, ripiglieremo in buon ordine. Kispondo alla vostra

del 5 che ebbi coli' acchiusa. A X[apoleone] rispondo

qui dentro, e gli darete la mia, che gli eserciterà

gli occhi. Ebbi anche altre lettere da Grenova con

ragguaglio delle feste fotte, ragguaglio più soddi-

sfacente del primo ch'io aveva avuto: e ritratto

quindi, se non tutte, molte almeno delle parole amare

eh' io diceva nell' altra mia. Bensì, perché vi sia giuoco

d'altalena perfetto, mentre uno mostra d'andare

innanzi, l'altro va indietro. Il rifiuto di ricevere a

Eoma l'agente del Belgio, perché nemico ai Gesuiti (^)

— la cacciata, coi gendarmi, d'un Pescantini. (^) esule

amnistiato degli Stati Pontifici, che andava a Roma
portatore d'un invito dalla Svizzera di richiamare

(^) L' incidente era stato già denunziato ali opinione pubblica

da Mous. Gazola nel suo air. : Del partito cosi detto cattolico nel

Belgio, pnbbl. nel Contemporaneo del 25 settembre 1847. clie era

passato inosservato, sino a quando il periodico cattolico fran-

cese 1" Unirers ebbe fieramente a risentirsene. Apparve allora nel

Diario di Roma (n. del 23 ottobre 1847) una severa rettifica uffi-

ciale : ma non s'arrestarono qui i provvedimenti del Governo Pon-

tificio, poiché a Mous. Gazola fu ingiunto di abbandonare Roma,

e il censore della stampa periodica romana, Salvatore Betti, fu

sospeso dal suo ufficio, ciò che provocò una protesta a stampa

dei direttori dei varii giornali romani. Ved. la Patria del 4 novem-

bre 1847. Anche il Gioberti, con lett. a Mous. Gazcda, disapprovò

il provvedimento ])reso. Ved. la Fatria del 20 novembre 1847.

(^) Federico Pescantini, sul quale ved. la nota alla lett.

MCCXCI, dopo lunghi anni di esilio nel Cantone di Vaud,

dove aveva chiesta e ottenuto la cittadinanza svizzera, nel

luglio del 1846 era tornato in patria, senza godere del be-

neficio dell'amnistia, ma provveduto di pa^ssaporto che gli era

stato rilasciato dalle autorità del Cantone dove aveva fino al-

lora risieduto, non provando difficoltà alcuna, sebbene si fosse

messo assai in evidenza a Bologna, a Roma, a Lugo, declamando
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i Gesuiti — le [>tirole dette dal Papa (') — e dieci

altri piccoli fatti, mostrano le disposizioni a retro-

cedere : e il popolo è di iiialiimoie, e lia lasciato

« nei pubblici teatri con altri dilettanti a profitto dei suoi i)<)veri

confratelli d'esilio. » scrivendo articoli nell' //«/««((O. insomma,

mai sottraendosi « alla sorveglianza del Governo. » Dopo un

nuovo soggiorno in Svizzera. 1" anno appresso, con lo stesso

passaporto di prima, aveva ripassate le Alpi e il 28 ot-

tobre, insieme col suo amico Vincenzo Caldesi, era rientrato in

V Roma, andando ad alloggiare all' albergo della Miìurva. Que-

sta volta però la sua presenza nella capitale dello Stato Pon-

titìcio doveva assumere un aspetto di glande importanza, e

come accennano le parole del Mazzini, egli forse era provve-

duto di una missione ufficiosa delle autorità svizzere in rela-

zione alla lotta del Sonderbund, che aveva cominciato ad avere un

carattere di estrema gravità (ved. la nota alla lett. MMCCXLVI).
Comunque, il giorno dopo del suo arrivo, egli si presentava al

card. Segretario di Stato, al quale non si sa che cosa egli avesse

esposto; si sa invece che il giorno successivo la polizia faceva

irruzione nella sua camera d'albergo, sequestrava il suo V>aga-

glio, e lo traeva in arresto, dal quale era liVierato poche ore

dopo con l'ingiunzione di uscire subito dallo Stato Poutitìcio.

Il 2 novembre 1847 il Diario di Roma recava la notizia che «il

giorno 28 del p. p. ottobre s' era introdotto in quella Capitale,

privo di regolari recapiti, l'avv. Federico Pescantini di Lugo,

naturalizzato svizzero. Trattandosi di persona cui era vietato

il reingresso nei dominii Pontifici, il medesimo era stato imme-

diatamente respinto al confine. » Il provvedimento aveva me-sso

a romore la stampa periodica, specialmente l'Italia, il Ftlsineo,

l'^Italiavo. che mossero aspri lamenti. Ma più di tutti si dolse

il Pescantini, che in sei vibrate lett. pubbl. uell'Alba (nn. dei

10. 12, 14, 19, 26 e 28 novembre 1847), e indirizzate prol)abil-

mente al card. Ferretti, protestò contro Tatto che egli consi-

derava illegale, aft'ermando che era stato procurato dalle mene
dei Gesuiti in Roma (ved. pure N. Tommaseo e G. Capponi, Car-

teggio, cit., voi. II, pp. 566-567). Anche il Gioberti fu di questo

parere, e ne scrisse al Pescantini. Ved. l'Alba del 1» gennaio 1848.

(^) Quelle da lui pronunziate nel Concistoro del 4 otto-

bre 1847. Ved. la nota alla lett. MMCCLV.
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solo il Papa iu oerta visita di uou so quale (Jbiesa. (^)

Ho veduto uno che v'ha visitato in campagna e ha

veduto anche il padre. Sono bene tanto con Giovanni

che con Agostino: ma naturalmente il non vedersi

fa si die le manifestazioni del nostro affetto siano

rare: ma, ripeto, siam bene assieme. Xon ciedo che

l'amico del mantello sia i)assato per Genova <> almeno

si sia fermato. Mi scrisse da Livorno e non uii

disse cosa alcuna intorno a Genova. Vedrò con piacere

il fabbricante di paste. Da Genova scrivono oggi

esser segnato il decreto d'Amnistia, ed essere per

tutti. Vedremo. Quand'esce, dovreste, qualunque si

fosse, mandarmelo subito senz' aspettare il corso

naturale della nostra corrispondenza. Io non credo

a che possa essere per tutti ; ma se mai fosse, vado

meditando sul che fai*ei. Dio sa s'io desideri abbrac-

ciarvi. Ma, se vi fossero, coni' è quasi certo, dichia-

razioni e promesse da farsi, io^ a patto di qualunque

dolore, non potrei sottomettermi vi. E vado lumi-

nando che domanderei invece un permesso, senza

dichiarazioni, per venire a vedervi e soggioriiiire un

mese con voi. Ben inteso che farei qualunque pro-

messa di non occuparmi, per quel tempo, di politica.

Ma già tutte queste sono congetture inutili. Aspet-

tiamo a vedere. C^) Le cose di Svizzera vanno ])er

(1) Pio IX s'era recato il 4 novembre « in forma pubblica

a S. Carlo al Corso, secondo il consueto. » Al «jual proposito

G. Spada, Storia della rirolmione di Uoina, cit., voi. I, p. 391,

osservava: « Il terzo e quarto battaglione civico guarnirono il

Corso; i balconi erano ornati di drappi, ma i giornali di quel

tempo avendo taciuto sugli applausi al Santo Padre, convien

ritenere che non ve ne fossero stati affatto. »

(*) Le concessioni del 29 ottobre 1847 avevano fatto spe-

rare che ad esse si sarebbe presto aggiunta quella d'una anini-
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le lunghe ; domani nondimeno dovrebbero arrivai-

ìiotizie di fatti. E fatti pare che siano successi in

Fivizzano, dei quali udremo pure domani. E sici^ome

non imposto questa oggi, potrò aggiungere qualclie

riga in proposito. Certo è che la crisi va sempre pili

avvicinandosi, e che giurerei non potesse passare

l'anno venturo senza che tocchi il suo colmo. Percìié

temete tanto l'intervento straniero? Passati alcuni

mesi, per dar campo a certe combinazioni, io lo desi

stia, che invece si fece attendere tino al 18 marzo dell'anno snc-

cessivo ; e specialmente perché fn promulgata dopo lo scoppio

delle grandi rirolnzioni enropee, snscitò in alcuni esuli, perfino

nel mite Giovanni Raffini, uno scatto di sdegno (ved. C. Ca-

gnacci, op. cit., pp. 327-328). Anche a Genova, durante la dimo-

strazione del 4 novemhre, Antonio Ghiglione aveva «apostrofato»

Carlo Alberto, esortandolo a perdonare i fnornsciti (Id., p. 307),

e sembi-a che in quel momento ottenesse buone promesse, che per

allora non si verificarono. Giovanni RuiSiii, scrivendo alla madre

il 16 novembre 1847, faceva quasi le stesse riserve del Mazzini,

anzi coglieva nel giusto dubitando che l'indulto di amnistia non

dovesse imporre agli esuli forzate dichiarazioni; e osservava :

« Dopo le parole pronunziate da una bocca augusta, stenterei a

credere che non si facesse luogo a qualche misura di questo ge-

nere. Ma v' è amnistia e amnistia. Supponiamo che si mettano

restrizioni, condizioni, certe dichiarazioni e simili, tosto sorge

per gli individui una questione di dignità. Non dimeutichiamo

che noi, noi due voglio dire, versiamo in circostanze affatto ecce-

zionali; che ciò che può essere scusaliile in altri, non lo è per noi
;

che certe concessioni da parte nostra potrebbero parere e sareb-

bero profanazione, rinnegamento d'un solenne pass.ito, obblio

indegno e snaturato. Siam vecchi ormai; i pochi di che ci

restano valgano essi la pena che li consoliamo a prezzo della

nostra dignità. Ma non mettiamo il carro innanzi ai Ituoi. stiamo

a vedere, anzi speriamo. » E ripensando al doloroso esperimento

di cinque anni innanzi (ved. la nota alla lett. MCCCCXXXIII),

couchiudeva : «Solo una preghiera voglio farti; (juest' affare

si tratti tra noi tre, esclusivamente da ogni altra intìnenza. »

C. Cagnacci, op. cit., p. 305.
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dero vivamente. La nostra !N'azionalit«T non pnò es('iré~

che dal conflitto. Il tempo è pesv«;imo dappertutto:

umido e piovoso. Sento che a Torino si stabilisce

un oiornale, diretto da Balbo, Cavour, etc. Mi spiace,

perché quei Signori sono addietro nel moto attuale,

e cacciano debilitanti dove abbisognano eccitanti. (*)

A Genova, spero, faranno meglio, in fatto almeno

d' idee. Che fa l' amico Andrea ? come l' avete trovato

iu salute I Stringetegli tanto la mano per me. Dite

al padre che s'abbia cura. E abbiatevi cura anche

voi. or che il tempo è pregno d'avvenimenti. Amate
sempre il

vostro

Giuseppe.

17.

La presa di Friburgo pare certa oggi, per quanto

non s'abbiano ancora notizie officiali. A Fivizzano

si battono, e la gioventù Toscana vi prende parte.

È una cosa grave, perché potrebbe venir voglia ai

Tedeschi d'intervenire, nel qual caso potrebbe comin-

ciare la zuffa generale. Dio protegga la Giustiziai

Ricevo in questo momento tre notizie importan-

tissime: la resa di Friburgo — la decisione presa

dall'Austria e dalla Francia d'intervenire in Isviz-

(1) Già dal 13 novembre 1847 il conte di Cavonr e C. Balbo

avevano inoltrato domanda per pubblicare nn periodico, al

qnale avrebbero dato il titolo di II Bisorgimento. Esso venne

a Ince il 15 dicembre: ma la pubblicazione regolare si iniziò

col 3 gennaio 1848. Il Cavour ebbe oppositori anche fra' suoi

di parte, che lo vedevano di mal occhio assunto alla direzione

del periodico. Ved. A. COLOMBO, / giornali torinesi. Il Risor-

iiieiito e La Concordia (in II Bisorgimento Italiano, Bivista

Storica, a. Ili [1910], p. 35 e segg.).
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zera (*) — e un avviso d'una dimostrazione injilese su

Trieste. Quest'ultimo sarebbe più che importaute;

ma la conferma, s'è vero, non mi verrà che domani. (^)

La l'adunanza i)ubblica della Lega ebbe luogo;

presenti 2000 i)ersone: e andò benissimo.

MMCCLXVII.

AD Adriano Lemmi, a Londra.

[Parigi], 17 novembre [1847].

Fratello mio,

Oggi non ho lettera da voi ; ma scrivo due

linee per mandare una lettera di Tancioni a Susanna.

Le nuove che ricevo oggi son tali che mi lasciano

incerto sulle mie determinazioni ulteriori. Gli affari

di Fivizzano, la decisione — che non avranno il

coraggio di realizzare — presa dalla Francia e

dall'Austria d'intervenire in Isvizzera, e una dimo-

strazione inglese .sopra Trieste, avviso che ricevo in

questo momento, ma che naturalmente domaiula

conferma, potrebbero decidermi a far vela per altrove.

MMCCLXVII. — luedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Lemmi. Non t' è indirizzo.

(') I piani d'intervento nella Svizzera da parte della Francia

e dell' Austria in unione con le Potenze del nord erano seriamente

discussi tra i Gabinetti di Parigi e di Vienna. Ved. P. Silva,

op. cit., p. 387 e le fonti ivi cit.

t*) La strepitosa notizia non poteva avere alcun fonda-

mento di verità, poiché equivaleva a una dichiarazione di guerra

dell'Inghilterra all'Austria, e il Palmerston, per quanto dimo-

strasse grande audacia nelle sue azioni di quei giorni, era ben

lungi da provocarla.
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Vedremo: pochissimi giorni decideranno ogni cosa.

Domani avrò senza dubbio lettere vostre; e risponderò.

Amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCLXVIII.

A Napoleone Fekraki, a Genova.

[Parigi]. 17 novembre [1847].

Amico,

Ti sono gratissimo della tua lettera: e spero cLe

tu cominci a vedere la verità di certe mie osserva-

zioni, come il popolo nostro sia animato di buoni

istinti die un nulla basta a svegliare, e come da un

nucleo d'uomini che abbiano fiducia e sap])iano ispi-

rarla dipenda il creare grandi cose. Xon disapprovo

le manifestazioni; tanto più che i ragguagli tuoi e

d'altri me le mostrano meno codardamente adulatrici

che non me le avevano date i primi avvisi. Tocca a voi

tutti nondimeno che amate davvero il paese e avete

intelletto, di non lasciarvi trascinare unicamente

dall' entusiasmo senza scopo, e di considerarle come

mezzo potente d' edìicazione popolare e d'avviamento

a più grandi cose. Il pericolo è quello d'avvezzare

il popolo a dar troppo peso a riforme locali e a sviarsi

dalla grande unica questione vitale, la questione

Nazionale. Dirigere le uieuti a quella è la vostra

missione. Simboli, bandiere, discorsi, evviva ogni

cosa deve tendere a innalzare l'idea Nazionale al di

MMCCLXVin. — Pnbbl. in parte da A. Neki, CnUdogo.

ecc., cit., pp. 13-14. e da C. Cagnacci, op. cit., pp. 272-274.

L' antografo si conserva presso gli eredi Cremona a Porto Mau-

rizio. Non ha indirizzo.
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sopra dell' i<lea locale. Insinuare la coscienza della

propria forza nel popolo — insinuargli che tutte

riforme locali son nulla, se non appoggiate alla forza

dei 24 milioni d'Italiani — insegnargli il nome di

Koma — insegnargli l'odio all' Austria, la convinzione

che an urto coli' Austria è presto o tardi inevita-

bile, che in Lombardia s' ha da sciogliere la questione

— irritar l'Austria — compromettere il principe —
affratellarsi coli' esercito — cogliere ogni occasione

di mormorare all'orecchio degli ufficiali ciò che la

Nazione attende da loro, e come l'insurrezione appia-

nerebbe loro le vie della Lombardia, purch'essi

volessero francamente simpatizzare col partito Nazio-

nale — affacciare agli uni e agli altri l' idea di

Nazione, d'una Italia Potenza di primo ordine in

Europa — amicarsi il popolo e gli nomini influenti

ne' suoi ranghi — questa dev'esser la vostra tattica,

se pur volete essere eguali all'impresa. Rimanete

pure nelle vie legali, gridate: Vira Carlo Alberto,

esprimetegli gratitudine s'ei fa; ma colla dignità

d'uomini che non assorbono la causa in lui, in modo

clie s'indovini il: co7i Ivi o senza lui: in modo che

dov'egli — com'è più che possibile — manchi

d'animo e retroceda, non si dica: è finita; non v'è

più speranza.

Devi a quest'ora avere la Circolare che impianta

il Fondo Nazionale qui tra noi. Fa il tuo meglio:

sai che avevi già approvato l'idea nel tempo addietro;

e quanto al realizzarla, non vi mettete in testa che

non potendosi ottenere grandi offerte individuali,

riesca impossibile: il numero ha da supplire alla

cifra: trovar modo che ogni uomo amico della Causa

Nazionale dia i venti, i dieci, i cinque -franchi era

il problema da sciogliersi. Non disprezzate, per la
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Speranza clie avete di trascina re il re, gli elementi

dell'estero. Pensate al: con lui o senza lui — e

s'aucbe aveste lui, pensate che gii elementi delFestero

rappresentano non solamente uomini, ma idee: pen-

sate die importa entrino nella lotta, quando avrà

luogo; e pensate che fra noi e l'emigrazione polacca

tale operazione può- compirsi dall'estero che ponendo

in insurrezione la Lombardia sciolga a un tratto la

questione, e trascinando la Svizzera, faccia della

questione Italiana questione europea. Eicordatevi

pure «Iella nostra Legione in Mont[evideo]. Vedete

di dare ciascun di voi il vostro obolo e di farlo dare.

Questo è tempo non di ciarle, ma di sagrifizi. Gli

occhi «li tutta Europa sono su noi.

]\li duole assai assai che Elia, il vecchio amico,

malgrado una lettera mia ch'egli ebbe da un'inglese

e una preghiei-a perclié scrivesse, stia i)i coutinuo

silenzio. Pazienza.

Odo che esce un giornale « la Vestale. » Fa che

mi sia mandato all'indirizzo consueto al quale mia

madre indirizza le sue. Da' primi numeri, vedrò

coni' io possa aintarlo. A«ldi«>: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMOCLXIX.

A Nicola Fabrizi, a Livorno.

[Parigi], 19 noTeiubre [1847].

Caro ì^icola,

Ho la tua del 10-11. Xon ho che pochi minuti

di tempo; non badare quindi al mio laconismo. Mi

MMCCLXIX. — Pubbl. da T. Palamknghi-Crispi, G. Maz-

zini, Epistolario inedito, ecc., cit., p. 147. Qai si riscoutra
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dnole che tu iiou mi dica uulla de' progetti che

t'hanno chiamato in Italia. Questo è l'essenziale,

perché, credilo, bisogna intenderci : lavoro io pure

e con tutti i nemici che abbiamo, guai se non ope-

riamo con insieme. Ho veduto di Fivizzano ; e ieri

una lettera di Firenze mi dà la nuova dell'insurre-

zione Carrarese. (^) Dio mi guiirdi dal l)iasimare chi fa:

ma non ti celo che non credo si sia a segno per

resistere agli Austriaci : temo se ne determini l'inter-

vento anticipatamente ; e se non si potesse resistere,

preferirei vedere la Lunigiana in mano ai Modenesi

che non agli Austriaci, lì posizione, come sai, im-

portantissima. E quando si fosse pronti, s' avrebbe

il vantaggio d'occuparla con un'invasione combinata

di Liguri e Toscani; mentre se gli Austriaci vi si

fortificassero, riescirebbe più difficile.

L'armamento, negli Stati Pontifici segnatamente,

va più che lento. Senza volere, come Azeglio, etc,

impedire l'azione, desidero in core che non abbia

luogo l'urto decisivo prima dell'anno vegnente tra

la primavera e l'estate. (-) Ogni mese di tempo è gua-

stili'autografo, posseduto dalla R. Commissione. Non ha indi-

rizzo.

(i) La notìzia, venuta al Lamberti da G. Bardi, era esage-

rata, poiché si trattava d' ima piccola dimostrazione al grido di

Viva Pio IX. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 228.

C^) Queste parole si riferivano a un pettegolezzo del quale

era stato oggetto M. d'Azeglio. Abbandonata verso la metà

del settembre la Romagna, non troppo soddisfatto, se non sde-

gnato, di quel « campo di Forlì » che veramente era stato in-

scenato con soverchia teatralità, e senz' alcuna norma di stra-

tegia militare (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI,

pp. 166-188), egli era andato a Torino, ed alla fine dell'otto-

bre successivo era sceso in Toscana, passando iwt Sarzana e

per Pietrasanta, accolto ovunque, come sempre, con grandi

Mazzini. Scritti. e<?c., voi. XXXIII (Epi.stolario, voi. XYIII). 7
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dagiio per noi anche come partito : e vado guada-

gnando terreno. La lettera al Papa, della qaale per

feste. L' 11 novembre egli scrìveva di là alla moglie: « Avrai sa-

puto che Fivizzauo ha aperte le porte alla grande armée di Mo-

dena. Pochi caporioni avevano fatta gran bravata, di volersi sep-

pellire sotto le rovine, e fare un duplicato di Missólungi. Pare

che que' contadini, essendosi informati cosa significasse que-

st' imitazione dal greco, non hanno stimato bene d' adottarla.

Il curioso è che per poco non mi toccava a dar battaglia io,

per questo fatto, il giorno che si seppe della presa di Fiviz-

zano. » M. d'Azeglio, Lett. a stia moglie, p. 279. Sembra infatti

che in qnel giorno, che per tutta Firenze fu di grande subbuglio,

poiché tutti volevano armarsi e partire alla riconquista della città

presa a tradimento, il d'Azeglio avesse espresso qualche giu-

dizio che non era quello della maggioranza dei Toscani ; e ve-

nuta la voce alle orecchie dei redattori deWJlba, nel u. del

7 novembre 1847 di quel periodico si leggevano le linee se-

guenti, subito dopo la notizia della presa di Fivizzano e della

prima resistenza fatta contro le truppe estensi : « Se è vero

ciò che ci assicura persona venuta da colà, una grave respon-

sabilità peserebbe sul capo di un uomo illustre per ingegno,

ma alla cui energia non abbiamo giammai avuto fede, e la

cui moderazione pecca di troppa debolezza. » Per quanto non

si facessero nomi, l'allusione era evidente agli occhi degli

amici fiorentini del d'Azeglio. « Figurnti - continuava egli a

scrivere alla moglie nella lett. ora cit. — che Cencio R[uschi]

mi mostrava un numero àeU'Alba, dicendo : Vedi, se non vuoi

fare una risposta ; e leggo che la resa era colpa di un per-

sonaggio illustre che 1' aveva consigliata e sull' energia del quale

il detto giornale non aveva mai avuto fede. Io che già P avevo,

figurati se mi è rincresciuta, e dissi : Qui non è afl:ar di ri-

sposta ; e andai diritto dall' editore responsabile, e gli domandai

se il personaggio illustre, come pretendeva la voce pubblica,

ero io ? — Mi disse di si, e io allora gli dissi che mi spiegasse

due cose : come e' ero entrato nella resa, e come non aveva

fede nella mia energia ; della quale, del resto, era venuto per

dargli la prova che voleva. Mi rispose che due, venuti da Fi-

vizzauo, gli avevan detto che tutti erau pronti a fare una strage

memorabile, quando era venuto il sig. Azeglio, aveva predi-
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le solite avidità di coniunicazioiie corrono infinite

copie, è sotto stanii»a; né io credo bene impedirla.

Ho tolto solamente una linea. Fa che non si ristami»i.

Vorrei cavarne qualche soldo pel Fondo Nazionale
;

e vorrei quindi farne mandare copie in Toscana e

;altrove da vendersi. Si stampa da altri, come se non

vi fosse intervento mio. (\i Xon credo farà male. E

cato ili piazza, e fatto rendere il castello. — Io non ho mai

messo piede in Fivizzano. — Glie lo dissi, e non c'era replica.

Quanto all' energia, mi rispose cortesemente, dicendo che non

aveva inteso parlare di carattere personale, e solo di colore

d' opinioni. Gli chiesi mia rettifica di ambedue le frasi, e me
la promise per 1' indomani : e con Collegno, che m' aveva ac-

compagnato, fu combinata in modo soddisfacente. » E la ret-

tifica venne infatti (ved. l'Alba del 8 novembre 1847), ma non

era veramente come l'avrebbe dovuta desiderare il d'Azeglio:

«A proposito di quanto si disse nel n. 66 dell'Alba sali' affare di

Fivizzano — era infatti dichiarato — aggiungiamo che avendo

parlato col sig. M. d'Azeglio abbiamo conosciuto qual fosse

la sua opinione nella questione di Fivizzano.- Circa i 10 di ot-

tobre, quando sorse detta questione, egli opinò che non fosse

opportuno per la causa italiana il farne un Casus belli. Rimasto

poi per quindici giorni in Piemonte, egli non conosceva lo stato

attuale delle cose, quando, passando per Sarzana, avrà potuto

ripetere le sue opinioni ed intiuire sulla risoluzione de' Fiviz-

zanesi. A quésto proposito (consentanei a' nostri principii) di-

chiariamo che la mancanza di energia della quale accusammo

il sig. Azeglio, si riferisce alle sue opinioni politiche : e ciò

non detrae in nulla alla opinione personale che possiamo avere

del sig. Azeglio. »

(1) L' edizione parigina era stata procurata da Massimo

Fabi, esule i)arinense a Parigi, e un de' redattori dell' intro-

vabile Xuovo Conciliatore, il quale, in un avviso « ai Lettori, »

in data 25 novembre 1847, scriveva : « Convinto di far cosa

grata a quanti Italiani son teneri veramente della patria loro,

e di giovare in pari tempo alla causa del vero, pubblico questa

lettera, la quale benché sappiasi esser giunta a Chi fu diretta

tale qual è, nel passar manoscritta di persona a persona e di
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penso bisogni cominciare a costituirci anche in fac-

cia all'opinione.

In Genova e altrove si va spargendo col nome

di « Associazione Nazionale » una federazione, sle-

gata, semf>licissima, senz' altra condizione che quella

dell' Unità ; si spargerà segnatamente fra gente di

popolo ; e ad ogni -nucleo presiede un membro della

Giovine Italia.

Per l'amor di Dio, ^Nicola, vedi di risparmiarmi

quanto più puoi. (^) Noi, come t' ho detto, non possiamo

prelevare un soldo dalle offerte. E se cominciamo,

senza effetti visibili, a stancare di i^iccoli sagri tìzi

l' uno o due che vado maneggiandomi a sagrifizi

importanti, è un rovinarci. Pensaci,

Ti a(;chiudo uiui lettera di Medici, poich' ei lo

vuole. Ti consiglierei di non rispondere se non per

mezzo mio, perché se cominciamo una corrispondenza

in due, con ditferenze anche meuome, facciamo loro

paese in paese, potrebbe ad ogui modo sotìtVire tali alterazioni

da non parer più opera di chi l'ha dettata. E creilo, uel pub-

blicarla, non solo alla approvazione dell' autore, ma al suo

gradimento; dacché non può spiacergli che i sensi, espressi

da lui con si grande lealtà, siano conosciuti da tutti, e più

particolarmente da quelli che, ingannati sul conto suo, glie

ne prestano forse diversi : e credo i)er ultimo che questo scritto

abbia a servir qualche giorno alla storia d' un' epoca nuova,

come quello che pili d' ogni altro manifesta le opinioni e le

speranze d' un popolo intero, e la via da tenersi perché abbian

1' effetto desiderato. Cosi i potenti, da cui dipende in parte il

tardare o 1' affrettarsi di quel momento, avvisassero la gran-

dezza e. la verità dell' animoso concetto predicato in questo

breve lavoro, e non li ritraesse dall' abbracciarlo risolutamente

nessuno men che degno e generoso riguardo ! »

(*) A questo punto, con fittissimi tratti di penna, nell'au-

tografo è stata cancellata una linea, della quale, dopo paziente

esame, è possibile di leggere solamente la prima parte, cioè :
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perder la testa. E dacché io souno la notte e il

giorno il possibile uso di quelP elemento, non mi

pare d'esiger troppo in chiederti di mandare a me
le tue risposte. D'altra parte, la questione è chiara:

se non possiamo aiutarli, non dobbiam calcolare che

su 150 uomini; e questi si moverebbero, se lo cre-

dessimo opportuno, con un mio cenno a G[aribaldi].

Il caso nondimeno potrebbe cacciarti innanzi un'oc-

casione di trovar mezzi, e quindi ti mando la let-

tera. Non bisogna badare alle cifre che M[edici] scrive.

!Non v'è bisogno di spendere una somma fortissima

per compra d'una nave: v' è bisogno di cercare di

noleggiarla; e non dispero di giungervi. La difficoltà

sta nella spesa dei viveri.

Vado raccogliendo qua e là qualche offerta: e

qui in Parigi ho già trovato un 7000 franchi. Ti

/ confesso che 50 franchi mi paiono i)iii importanti di

molte altre cose. Lo vedremo un giorno.

Spargere l'Associazione di che t'ho detto — col-

locare o trovar qualche nostro influente su tutti i

punti — accelerare l'arman)ento per ogni dove —
raccoglier danaro poco o molto — poi, preparati

una volta, provocare l'Austria a intervento — allon-

tanare ogni idea di Costituzione locale — lasciar

tutto nell'anarchia, fino a quel momento — parmi

l'unica tattica da tenersi. Abbraccia l'amico, ed

ama il tuo
ĜrIUSEPPE.

Poni eh' io capitassi in Tosc[ana]. Cosa credi che

mi farebbero ?

« Per ciò che sia di spesa » Naturalmente, si riferiva, al modo
di spendere la somma di tremila lire, della quale è cenno nella

lett. MxMCCXLY.
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MMCCLXX.

A E. Felice Fouksti. a New York.

[Parigi], 20 novembre 1847.

Caro Foresti,

Questa mia non è che per te e per Avezzaua.

Ho fede nel patriottismo di tutti gli altri, non

egualmente nella capacità di segreto. T'ho scritto

non molti di sono. Riscrivo oggi per nn oggetto

speciale. Quanto alle cose generali, procedono abba-

stanza bene. Dai giornali avrete veduto gli affari di

Fivizzano: piccola cosa come essi sono, possono

diventar la scintilla. I nostri avevano convocato in

Firenze una riunione pubblica popolare, Xon fu die

su promesse esplicite di Ridolfi cbe i giovani non

marciarono a riprendere Fivizzano. (*) Vedremo cbe ne

avverrà. Abbiamo a Livorno Xicola Fabrizi e Kibotti.

MMCCLXX. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non La indirizzo.

(1) Si leggeva infatti neW'Aìba dell' 11 novembre 1847:

« Questa mane buon numero di persone, ardendo di vendicare

l'ingiuria di Fivizzano, prendevan le armi. La città era agi-

tata e indecisa. Il marchese Ridollì, ministro dell'Interno, par-

lava al Popolo dal Cortile di Palazzo Vecchio belle e generose

parole: esortava a lasciare al Governo l'iniziativa; prometteva

sollecita ed energica riparazione dall'affronto patito, e dal-

l'iniquo tradimento del Duca di Modena. Fu ascoltato e ap-

plaudito. Questa sera, alle ore 3, una popolare adunanza avrà

luogo sulla piazza del Carmine. Alcuni erano in armi, pronti

a partire, perché credevansi in dovere di adempiere la pro-

messa che aveau fatta di andare a Pisa, e là concertare coi
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Checché accada, tieni come i)OSÌtivo che hi crisi

è inevitabile e giiinoerà al piii tardi nell'anno venturo :

dico hi crisi fra 1' Auistria e noi. Urge dunque il prepa-

rarsi. Te n'ho già scritto: ma ora non devo parlarti

che degli elementi che abbiamo a Montevideo.

Ho lettera da Garibjaldi], ed eccoti la proposizione

eh' ei fa: « Ho qui, a disposizione, 1000 uomini mili-

« tari, disciplinati, armati, agguerriti, e pieni di

« fiducia ne' loro capi. E possiamo, dopo lunglie

« considerazioni e previsioni, impegnarci a condurli

« in Italia senza difficoltà, se voi trovate i mezzi ne-

« cessarli. (*) Xoi abbiamo 600 Italiani: gli altri sareb-

« bero uomini del battaglione basco, i cui ufficiali

« sono legatissimi con noi. Ma noi non abbiamo che

« una goletta capace di lòO uomini: » e segue a dire

la decisione di recarsi in Italia con quella cifra s'al-

tro non si può ; ma è importanza suprema di non

dimezzare, se si potesse, quell'elemento: poi propone

i mezzi che sarebbero: si comprasse — io dico noleg-

giasse — in Xew York un bastimento capace di

un 500 a 600 uomini: si caricasse dei viveri adattati

al mare necessarii: si spedisse a Montevideo con

(jarte e documenti che indicassero a scopo del viaggio

il condurre emigranti in una colonia dell'America

volontarii di quella città, di Livorno e di Lucca. Si parlò, si

discusse: fu letto nuMotu-jjruiirio, col quale il Principe esorta

il Popolo di non lasciarsi sedurre da consigli generosi, ma ìrri-

tietfuti; di attendere la voce del Principe che lo chiami alle

armi, e si scongiura per l'onore nazionale e per le sorti d' I-

talia. Allora i più furono di parere che si fidasse sulle i^arole

del Principe e del suo Ministro. »

(*) E singolare la coincidenza del numero di uomini risoluti

che Garibaldi, allora come tredici anni dopo, riteneva sntìicienti

per tentare una spedizione armata sopra una costa italiana.
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del Xord; si mandasse danaro per nu terzo piccolo

trasporto elidessi tros'erebbero.

I nostri in Montevideo dicono: chiedete in Italia;

ma dimenticano che dai paesi affaccendati ora in

armarsi e speranzosi di poter progredire senz" urti

violenti, è difficile or pia che mai ottener danaro;

clie dal Napoletano", dove stanno frementi e più che

desiderosi d' una iniziativa, potrebbe pili facilmente

ottenersi qualche sagritìzio; ma che queste cose non

si trattano per corrispondenza: che in Xapoli regna

il terrore; che i nostri sono, taluni incarcerati, tutti

sospetti e vegliati: che difficilmente si trova un

viaggiatore ignoto e intelligente e capace di persua-

dere; difficilmente, anche trovato, si pone a contatto

frequente con essi, in questi momenti. Comunque,

tento quanto può tentarsi. ^la credo bene comuni-

carti ogni cosa, perché potrebb' essere che poteste

giovare all' esecuzione d' un i)rogetto che riescirebbe

decisivo sia nel Mezzogiorno, sia altrove. Oltre ciò

che potreste fare tra gl'Italiani, chi sa se tu non

riesciresti a interessare, a condurre a sagritìcii qualche

Americano? chi sa se non jtotrebbero trovarsi facilità

a noleggiare una nave? chi s'a se non potrebbero

trovarsi viveri, riso, biscotto, etc. in dono? Quand" io

udissi dirmi: « possiamo far questo o quest'altro. »

mi sentirei più caldo e potente a fare il resto.

Studiate dunque tra voi due se vi fosse modo di

aiutare efficacemente il progetto: e scrivetemene. Qui

non si tratta di elementi incerti: si tratta d'nn corpo

che. comandato da un uomo col merito e colla fama

di Garibaldi, servirebbe di nucleo, sospirato, all' in-

surrezione del Napoletano o della Sicilia, quando

non sorgessero circostanze che li cliiamassero altrove:

si tratta d' un" operazione che può riescir decisiva.
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Kella Svizzera trionfiamo. In Londra, la Lega Aa

innanzi: ma il mio esser lontano ha fatto si che

nessuno abbia preveduto e impedito la tirade anti-ame-

ricana del Colonn. Thompson, e dell'altro Thompson

abolizionista. (') E questa tirade di due membri farà

tristissimo senso in America. E me ne duole.

Non dimenticarti, ti prego. Pattare del passa-

porto. Leggete Giornali Italiani? UAlba di Firenze

è giornale nostro. E tale sarà la Ventale che si stabi-

lisce a Genova, dove i nostri elementi aumentano

ogni giorno.

Continuano qui le otterte al Fondo; e spero bene.

Ama sempre il

tuo fratello ed amico

Giuseppe.

Che fa Harro Harring ! — Giaunone, Lamb[ertiJ e

tutti i nostri ti salutano con affetto.

20 iioveiiibi'e.

]S^ou ho bisogno di dirvi che dove, non il patriota.,

non lo speculatore americano potesse giovarci, dovete

tentarlo. Le condizioni le più larghe a chi accettasse

di somministrare nave e viveri, in caso di successo,

non sarebbero troppe. TI debito contratto sarebbe

nazionale e sacro.

(^) Il primo era Tb. Perronet Thompson (1783-1869)»

membro del Parlamento in quell'anno; l'altro, G. Thompson

(1804-1878), grande fautore dell'abolizione della schiavitù, per

cui nel 1834 'aveva fatto un viaggio in America, da dove però

era stato mandato via l'anno dopo. Fu membro deW'Anti-Corn-

laiv Leagne, e della Camera dei Comuni dal 1846; e da i)ochi

giorni, appartenevano ambedue al Consiglio dirigente della

Peojìle'ft Internatioììal Lecujue (ved. V Aìha dell' 11 dicembre 1847).
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Se ti capita occasione di contatto diretto coi

nostri di Moutev[ideo] puoi trattare anche con essi;

e indirizzarti o a Gr[aribaldi] medesimo o a Giacomo

Medici che devi conoscere, e eh' è presso a lui; non

a Cuneo, per ora.

Garib[aldi] è veramente uomo eccezionale per noi.

Medici, Origoni ed altri che ho presso lui, mi

confermano in tutte le mie credenze intorno la sua

rara capacità. Walewski. l'inviato francese, è tornato

qui entusiasta di lui. E il di lui nome in Italia

comincia ad essere una potenza.

Ho avuto or ora un' offerta di 2000 franchi pel

Fondo I^azionale da Madama Orisi, la cantatrice.

P. S. per te. — Ciò a cui alludo nella lettera è

questo. La nostra Legione di Montevideo è, come

indovini, destinata air Italia. E a momento op])or-

tuno verrà. Tutto è inteso fra Garib[aldiJ e me da molto
;

mai mezzi loro non bastano che a un 150 uomini in-

circa; e sarebbe un vero peccato, potendosi altrimenti,

dimezzare quel corpo. (') A non dimezzarlo, sareb-

bero necessari fondi sufficienti a noleggiare un altro

bastimento veliero assai; e noi non possiamo darli,

né potremo, dov^ anche raggiungessimo la cifra ne-

cessaria col Fondo Nazionale, dacché quel fondo è

dichiarato inalienabile fino al di dell'azione, e prima,

non vorrei ottener da' soscriventi il consenso dando

loro il segreto dell" operazione. Xé tu puoi trovare

que' fondi ; ma pongo in te quest' idea, perché se

mai ti s'affacciasse modo di giovarne in qualche

modo l'esecuzione, tu sappia profittarne, e dirmene.

(') Sulle difficoltà incontrate da Garibaldi per tornare in

Italia insieme con la sua legione, le notizie più sicure sono

in G. B. Cuneo, op. cit., pp. 27-29.
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Dove s'avessero tbinli, il meglio, per opinione di (j[aii-

baldij sarebbe la compra «r im solo l)asrinieuro capace

di contener tutti j>li uomini, cioè 450 incirca. Ma....!

Desiderio vivissimo di G[aribaldi] sarel)be fiuello d'un

qualche centinaio di quelle carabine di Colt che avete

in Xew York. E qui capita un altro ma. Nondimeno,

ripeto, credo bene parlartene.

Credo avertene parlato un'altra volta; ma dimmi:

non potresti tu per mezzo di qualche aulico tuo

Americano trovarmi e mandarmi un passaporto a

nome italiano qualunque si fosse, ideato, coli' ags'iuJita

di Suddito degli Stati Uniti, staccato dall'America

per l'Inghilterra e la Francia? Ignoro se i vostri

passaporti per l'estero abbiano connotati, nel qual

caso i miei sarebbero: età, 40 — statura mezzana —
capegli neri — occhi neri — carnagione scura :

naso medio : bocca media : mento a fossetta. — Tu
Hìi renderesti un vero servigio. Vedi un po' di fare

questo miracolo.

MMCCLXXI.

A W. J. LiXTOx. Londra.

'Parigi, — noveiiibie 1847 1.

Caro amico,

La Patrie e la Réfonne hanno già fatto menzione

della riunione. M' accorgo pure che anche i giornali

inglesi ne hanno parlato, e questo prova die noi non

abbiamo sbagliato ad insistere ])er una riunione. Vi

MMCCLXXI.— Piibbl., tradotta in italiano, <l.i G. La Piana,

Alcune lettere inidite di G. Mazzini, ueWAzione di Geiio^va do!

25-26 gennaio 1920.
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rin.tiTazio per il tempo che avete impiegato in ciò

e per il vostro discorso. Esso sarà pubblicato nei

giornali italiani ed altrove. C) Ma per Pamor di Dio.

fate il possibile per avere il rapporto pubblicato al

più presto : e se potete spedirmene alcune copie, od

anche |)rove di stampa, prima del 25, fatelo. Se nulta

accade in contrario.- io partirò il 27.

Sono sempre vostro in fretta

Giuseppe.

MMCCLXXII.

ALT.A Madke, a Genova.

[Pariiri], 22 novembre 1847.

Mia cara madre.

Ricevo la vostra del 10 coli' acchiusa, etc Vedo

che voi pure siete esaltata dalle manifestazioni e

dalle speranze. Le manifestazioni mi piacciono i>er-

ché indicano lo spirito: quanto alle speranze, con-

fesso che non le divido gran fatto. Non ho fede nei

principi. Tutto questo trambusto di sovrani riforma-

(^) Né trattarouo infatti V Alba (n. dell' 11 dicembre 1847)

che inserì tradotto un lungo brano del « discorso pronunciato

da W. J. Linton, Segretario della Lega Internazionale dei Po-

poli, nella radunanza pubblica tenuta il di 15 novembre. » e

in Patria (n. del 7 dicembre 1847), in cui F. iJ. Aquaroue tracciò

brevemente la storia diquell' associazione, e tradusse una parte

del discorso che nella detta adunanza vi aveva tenuto il

dott. Bowring.

MMCCLXXII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 22 9bre 1847. »
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tori, di Lega, di guerra all'Austria, mi pare una

specie di fantasmagoria, di lanterna magica che pas-

serà. 1 princii)i hanno antipatia all'Austria ed è cosa

naturale: ma hanno anche più antipatia collo svi-

luppo «Iella libeità nei popoli, e siccome s'accorge-

ranno che una cosa non va senza l'altra, finiranno

per tornare addietro. In Italia, hanno pur tro])po

iDolto ancor del ragazzo, ieri non gridavano se non :

viva Pio TX! oggi gridano: viva Carlo Alberto! do-

mani grideranno : viva il Buca di Toscana ! e via così,

finché abbiano fatto il giro un' altra volta di tutti i

principi. Del resto, è bene che queste cose accadano:

produrranno bene. Approvo quindi tutte le dimostra-

zioni di fratellanza ed anche di gratitudine al re;

ma vorrei che quei che le fanno conservassero il loro

sangue freddo, e non credessero già conquistato quello

che probabilmente, per un capriccio, per un terrore,

per un accesso di malattia morale o fisica, sfumerà

domani. A proposito, tutte le aspettazioni sulla so-

lennità fraterna che si preparava, potrebbero essere a

quest'ora deluse. Ho letto certa Circolare governa-

tiva in data, mi pare, del 13, che inceppa le dimo-

strazioni pubbliche. Mene direte. (')Non posso dirvi

cosa alcuna su ciò che m'avete mandato; non l'ho

ricevuto finora: ma, giudicando dai giornali che ri-

cevo dalla Toscana, -^redo che la Gazzetta di Genova

non debba costar che due soldi inglesi se mandata

(1) Era stata pnbbl. nella Gazzetta di Genova del 14 uo-

veiiibre 1847, e dava notizia di un Regio Biglietto di tre giorni

iunanzi, nel quale Carlo Alberto, che ancora trovavasi a Ge-

nova, dopo di avere ringraziato la popolazione di tante dimo-

strazioni di atì'etto, aggiungeva: «E siccome ora importa ed

è generale desiderio che tanto nelle città come nelle campagne

ritorni prontamente la calma abituale, affinché ognuno ripigli
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sotto fascia a uso giornali. Xon so se sappiate eli* io

nel settembre scorso, una sera, commosso giovenil-

mente, dal pensiero del bene immenso che il Papa

avrebbe potuto fare, presi la penna e gli scrissi

una lettera, che fu data nella sua carrozza. Ora,

gli amici, ai quali io la feci leggere, ne presero

copia, e di copia in copia si sparse tanto che mi

scrivono che si sta stampando. Potrei impedirlo:

ma non m' imi>orta
;
qualunque cosa io mi scriva

anche privatamente, può pubblicarsi. Escirà dunque,

suppongo, in questa settimana, e se ne avrò copia,

ve lo manderò. (^) Sto bene di salute, e anche un raf-

freddore che aveva e che fu piuttosto ostinato, è

passato. Quanto all' amnistia, come dite, vedremo

quando serra fuori, se verrà fuori. Quanto alle

riflessioni del padre sulla preferenza da darsi a

un capo stabile ereditario, è questione di fatto. Per

preferirlo, bisogna averlo. Questo cai)0 stabile, ere-

<litario, idoneo, deciso di fare il bene di tutta l'Ita-

lia, si mostri, e allora ne parleremo. Che fa in mezzo

a tutto questo entusiasmo la mia buona Carolina f

E che fa la cugina? non la vedete? Sapete che ho

ricevuto lettere da qualche Signora Toscana che m' in-

il corso ordinario delle sue occiipazioui, ci incarichiamo jinre

di notificare che ulteriori clamorose dimostrazioni non potrel»-

bero più tornarci ugualmente gradite e che intendiamo siano

rimesse dovunque in osservanza le regole ordinarie di polizia

per la autorizzazione di riunioni e feste publtliclie, come pure

pel buon ordine nelle vie e piazze, nelle ore specialmente di

notte. »

(i) La lett. A Pio IX Pontefice Massimo, stesa 1' 8 settem-

bre, non poteva infatti dirsi pubblicata nel giorno in cui il

Mazzini scriveva alla madre, poiché l'avvertenza Ai Lettori,

che vi premise Massimo Fabi. reca la data di « Parigi, 25 no-

vembre 1847. » Ved. la nota alla lett. MMCCLXIX.
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vita a andarmene là ? (^) Se le mie genovesi non fanno

presto a riaprirmi, senza disonore, la via della loro

città, io mi vendicherò d' esse, e andrò a mettermi

sotto la protezione delle Signore Toscane. Addio
;

madre mia ; abbracciate per me il padre, ed amate

sempre il

vostro

Giuseppe.

Le linee acchiuse sono per la sorella.

MMOCLXXIIl.

A Napoi-eone f^'ERKARi, a Gcnova.

[Parigi], 23 novembre [1847].

' Caro Napoleone,

Eispondo, come vedi, a Federico: e quindi, dac-

ché dite le stesse cose, è inutile eh' io risponda a

te. Comunque pensiamo, segui, ti prego, a scrivermi.

Tu t'illudi, secondo me, su molte cose: le riunioni

Doria non saranno mai i cìubs francesi: (') la potenza

(') La notizia correva infatti per Livorno, da dove imo

dei corrispondenti del Lamberti^ Gustavo Dalgas, scriveva il

6 novembre 1847: «È voce ohe anche Mazzini debba andar

là [a Livorno], ma colle nove cose Piemontesi chi sa che non

gli si aprau le porte di Genova. » Frofocoìlo della Giovine Italia,

voi. VI, p. 206.

MMCCLXXIII. — Inedita. L' antografo si conserva presso

gli eredi Cremona, a Porto Miinrizio. Non v' è indirizzo.

(-) La casa del march. Giorgio Doria, a Genova, accoglieva

gli uomini pili in vista di parte liberale. Ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. V, p. 137. Anche la Presse mosse al Doria

l'accusa di giacobinismo. Ved. ìsl Lega Italiana, n. del 26 gen-

naio 1848.
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d'iniziativa era nei c?wfe« francesi, perché l'iniziativa

era nella viscere della nazione che aveva preso la

Bastine e creata l'Assemblea Nazionale, mentre il

vostro programma non vi concede che seguire e tq)-

plaudire. Del resto, non monta : tutto quello che

farete con buone intenzioni, farà provvidenzialmente

bene : e dalla mia lettera vedrai eh' io non sono

molto lontano da voi. Quanto al giornale, manda-

temi, quand' esce, il primo numero ; m' accorgerò se

posso aiutarvi. Quanto all'Amnistia, se pur esce,

dovete intendere da per voi quale sarà la mia con-

dotta. Se, com'è certo, avrà annessa una dichiarazione

ch'io non possa in coscienza firmare, starò dove sono:

se, per impossibile, sarà illimitata, ne profitterò. E
in ogni caso, se potrò ottenere, senza dichiarazioni,

permesso di soggiorno per un mese, verrò ad abbrac-

ciare i miei per tornarmene poi in esilio, di dove mi

trarrà la collisione che l' Italia avrà presto o tardi

coll'Austri a.

Avrei altro a dirvi; ma per lettera non posso.

Troverò forse occasione. Addio; ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMCCLXXIV.

A Federico Campanella, a Genova.

[Parigi], 23 novembre 1847.

Amico,

Prima di tutto, una distinzione fra il popolo e

voi. L'entusiasmo, il delirio del popolo è cosa buona;

MMCCLXXIV. — Inedita. L'autografo si conserva presso

gli eredi Cremona a Porto Maurizio. Non v' è indirizzo.
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indica gPi.stiuti eccellenti che fremono in core alle

inoltitudini e dei quali, come tu sai, non ho mai

dubitato. Quando, grande obbiezione a' miei inco-

raggiamenti, tutti dicevano « il popolo nostro non

è maturo; le masse sono inerti, noncuranti: non rie-

seiremo a farle scendere sull'arena, » io rispondeva:

iwì non siete maturi; sappiate e vogliate guidare le

moltitudini ; saranno vostre : non potete dedurre

l'idea d'un popolo chiamato in jjiazza, all'aperto,

in nome d'una grande idea o d'un sentimento po-

tente dal popolo assonnato, inerte per difetto di scopo,

non concitato. Lo slancio del nostro jjopolo chiamato

a dimostrazione non mi sorprende dunque: le cose

che tu ora molto giudiziosamente mi dici, io le di-

cevo a te e a tutti molti anni sono. Quanto all'og-

getto delle sue grida e dei canti, è quello che gli

si para davanti immediato e salutato da quei eh' egli

crede aver piii intelletto di lui. Il popolo parigino

gridava nel 1789: viva Luigi XVI rigeneratore della

Francia ; due anni dopo, gridava : viva la fazione !

Luigi XVI al palco ! — Il popolo vuole il bene; non

sa dove sia: spetta a' suoi educatori mostrarglielo.

Il popolo nostro vuole libertà, potenza, patria, di-

gnità, qualche cosa da fare, una missione, direi nel

mio linguaggio, da compiere. Indicargli il come, spetta

a voi, agli educatori.

Il vostro programma, tu dici, è quello di (tÌo-

berti : riforme per iniziativa dall' alto: lega dei prin-

cipi: capo il Papa. (*)

(*) Sia pure tenendo conto del grande fermento che, spe-

cialmente in (jiieir anno, agitava tutta Italia in favor di Pio IX

e del Gioberti, al punto da :«embrare vere tanto le parole che

correvano attorno: «l'idea italiana lino adesso si chiamava

Mazzini, Scritii, ecc.. voi. X^iXIII (Epistolario, toI. XVIII). .-^
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Ti prego a credere che metto me e le mie cre-

denze politiche interamente da "banda nel giudicarlo.

Non curo di forme; quanto al principio democratico,

il suo trionfo è tanto cosa provvidenzialmente sto-

rica, che non v'è bisogno d'essere intolleranti. L'unica

cosa che non posso metter da banda è 1' Unità. Senza

Unità, noi non saremo inazione, noi non saremo mai

forti né liberi quindi: saremo segno a tutte diplo-

mazie, a tutte le corruttele, a tutti gii ordegni di

divisione, che le Potenze faranno giocare contro di

noi. Avremo una Svizzera. È un passo, dite, verso

l'Unità. Ho i miei dubbi. Dare un'educazione fede-

rativa a un popolo perché diventi unitario, non mi

pare la via migliore. Dar sanzione di legge colle

Istituzioni ai semi esistenti di divisione, mentre il

servaggio comune li andava spegnendo, mi sembra

pericoloso. Parrai più facile assai ridurre all'Unità

un popolo uniformemente oppresso che non sette po-

poli ai quali abbiate dato in nome di governi diversi

miglioramenti, diritti, vita locale, e nei quali abbiate

lasciato crearsi cogli impieghi, colle Consulte, coi Mu-

nicipii, etc. facilità di salire e brillare agii influenti

per ingegno, capitali, terre o patriziato.

Inoltre, cosa fa il programma della Lombardia?

Sperate che i principi della Lega s' accordino a con-

Mazzini, oggi si chiama Gioberti, » quanto quelle altre scritte

iu quei giorni con grande mestizia dal Mazzini al Lamberti

(ved. la nota alla lett. MMCCXXV), fa tuttavia meraviglia

che l'antico affiliato alla Giovine Italia, tornato più tardi alla

sua autica fede, e rimproverato, non a torto, di avere anzi, col

suo intransigente dottrinarismo, sorpassate, e rese talvolta

eccessivamente dogmatiche le dottrine del suo maestro, nu-

trisse nel 1847 gli stessi sentimenti di uomini di tendenze

opposte a quelle del Mazzini.
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quistaila suU' Austria e cederla a imo fra loro, cioè

al Fiemoute ? ISon è uè razionalmente né diploinati-

cameute possibile. Voi non i)otete colla teoria delle

riforme e dell'iniziativa dall'alto concbiudere ad

altro che a ottenere pei Loml)ardi riforme pacitìclie

dall'Austria, miglioramenti amministrativi, e in ul-

tima prospettiva un voto nella Lega per l'Austria.

Parecclii fra gli educatori lo dicono già: anzi Vita-

lieo, se non erro, desidera con molto giudizio si

facciano due parti del Lombardo- Veneto, tanto die

l'Austria abbia dtie voti.

Finalmente, la Lega ha da essere tra principi,

non italiani, ma regnanti in Italia : i>ressoché tutti

stranieri e che subiscono o subiranno V intìneuza

Austriaca o Borbonica. In questa Lega bisogna che

trasciniate il re di Napoli, che gridiate : riva il re

riformatore e che so io al carnefice di Sicilia e delle

Calabrie: poi il duca di Modena e Parma. Credete

alla loro buona fede ? no. Dunque, supponete trasci-

narli a concessioni col terrore. Poniamo che vi rie-

sciate. Avrete fondato l'edilizio della rigenerazione

IS"aziouale sopra una Lega di Principi forzati, i quali,

irritati poi a ogni tanto contro la serie di conces-

sioni che strapperete, contro lo sviluppo inevitabile

dello spirito popolare, maneggeranno coli' Austria

segretamente a preparare nn intervento e quel ch'è

peggio a spianargli la via e a contendervi la difesa.

Il programma che tu chiami di Gioberti non è che

il vecchio i)rogiamma del '20 e '21 ai)plicato a sei

principi. Giurarono allora: giureranno forse oggi: poi

faranno, per natura di cose o d' uomini, quello che

hanno fatto sempre. Del resto, anche quella Lega,

se pur volete che diventi lega politica, se, pur non

volete abdicare ogni pensiero di Patria e rinunziare
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anche ad ima vera Federazione, La più difficoltà

pratiche ch'or non vi pare, e temo, o spero che ve

ne avvedrete fra breve.

Dopo tutto questo, tu crederai ch'io venga a

dirvi: rimanetevi inoperosi, ostili; tentate l'impos-

sibile: siate Bruti. Tutt' altro : sono pratico abba-

stanza per non sognarlo nemmeno; anzi talora con-

fesso che mi par d' esser pratico più di voi. La prova

del resto eh' io non sono disposto a siffatti cousigli,

è questa: ch'io ho taciuto tutto questo tempo, e ho

lasciato passare cose, asserzioni, ipotesi, millanterie

dell'altro mondo, senza intinger la penna e sfogarmi.

Ammetto i fatti ; dissento dalle teorie : qui sta tutto

il consiglio mio. Invece di udirvi dire : prendiamo il

programma Gioberti^ vorrei udirvi a dire: non pren-

diamo programma alcuno. Vorrei che accettaste couie

fatti tutti gì' incidenti che possono riuscir giovevoli;

che accettaste le manifestazioni e vi partecipaste

anche per vedere di migliorarle e nazionalizzarle

quanto più potete. Vorrei che vi giovaste delle con-

cessioni, ringraziando anche, sempre nei termini della

dignità, chi le fa, ad affratellarvi con meno pericolo

il popolo, a educarlo, a fargli sempre suonare al-

l'orecchio: Patria, Italia, forza, ventiquattro milioni,

guerra all'Austria. Vorrei cbe coi consigli, colle spe-

ranze, cogli applausi tendeste a compromettere, se

j)ur volete, i principi vostri e a irritar l' Austria

segnatamente. Vorrei che affi-atellaste quanto più

potete milizia e popolo. Vorrei che, se scrivete, non

predicaste ciò che non potete, Unità per l' Italia, ma
afterraste tutte le occasioni che i fatti esteri, la

Svizzera per esempio, vi somministrano, e far indo-

vinare i pericoli delle federazioni. Vorrei che inse-

gnaste un po' di logica rivoluzionaria, senza dirlo,
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facendo quadri storici degli eventi altrui. Vorrei che

ispiraste dignità e coscienza della debolezza del-

l'Austria nel nostro popolo. Vorrei dieci altre cose:

e tutto questo senza programma: senza teorie sul-

l'iniziativa dall'alto, senza piani di Legbe, senza

sistemi sulle vie pacifiche o sulla forza fisica: oggi,

encomiando O' Connell, domani Washington, o Kos-

ciuzko, oggi le riunioni d' Irlanda, domani le gue-

rillds di Spagna. Accettare, ripeto, i fatti e giovarsene :

astenervi dalle teorie ; non ne avete bisogno alcuno.

Considerare quanto accade come una fase del

moto italiano essenzialmente transitoria e cercar

quindi d'abbreviarla quanto più si può.

Tra le riforme che potete ottenere, insistere su

quelle che toccano più dappresso la vita nazionale

italiana e non attaccar troppo peso a quelle che

puramente locali possono sviare l'educazione popo-

lare dal vero unico scopo.

Xou lasciarsi dominare dagli eventi, ma dominarli:

collocarsi semi^re al di sopra per giudicarli e dirigerli.

Mettere quanto più chiaramente potete ili>roblema

nazionale davanti agli occhi del vostro principe, si

che egli debba colle tendenze e cogli atti rispondere.

E quanto a me individuo, voi non potete desi-

derare ch'io mi faccia ipocrita politico, ch'io mi

riunisca con attività di lavoro allo svilupjjo di un

programma nel quale non credo. Xon sarò né ino-

peroso, né ostile. Xon sarò contro alcuno, ma sarò

tra voi e l'avvenire. Se intendeste bene lo sviluppo

futuro, inevitabile, del moto italiano, vedreste la ne-

cessità che taluno, senza far guerra, senza anatemiz-

zare, ciò che non fo e non farò, mantenga pure in

alto, da lontano, in disparte, la bandiera dell'Unità

e della missione d' Iniziativa Nazionale Italiana : un
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giorno, in caso di delusioni, dovrete inire tornare a

quella. E sarà meglio allora che non dobbiate fare

se non una conversione a diritta di quello che ab-

biate a tirar fuori dalla saccoccia la bandiera forse

dimenticata. ''

Addio : credi che dopo tant' anni di silenzio, e

comunque non ci "troviamo in tutto d' accordo, m' ha

dato vero piacere il riveder tuoi caratteri. Ama il

tuo

Giuseppe.

Dello scritto inserito sull'_Eco (*) parlo a mia ma-

dre. — Quanto al quesito, una insurrezione in Italia

dovrebbe annunziarsi come né repubblicana né mo-

narchica: la sola nazione può decidere fra i due

sistemi, e noi può legalmente prima d'avere libera

la Lombardia. Fino a quel |)uuto, le cose dovranno

governarsi da un potere concentrato in poche mani,

definitivamente per ciò che concerne lo scopo imme-

diato dell'insurrezione, l'emancipazione e l'unità

del paese, provvisoriamente per tutto il resto. Sgom-

bro il territorio, il Concilio Nazionale, interrogato

il voto del paese, deciderà. Ammesso questo stadio

j)rovvisorio, io non dubito dell'avvenire rei)ubblicano.

Ciò che tu chiami e si chiama partito costituzionale,

da pochi infuori, non è convinto dell* eccellenza della

teoria ; credo non potersi impiantar repubblica seu-

z' avere un immenso contrasto, e presui)pone quindi

l'altro sistema. Ma dopo uno stadio d'insurrezione

che avrà data coscienza di sé agli Italiani, codeste

(') F. Campanella aveva forse indicato al Mazzini un'ode

di A. Ghiglioue. intitolata L'Indulto, inserita nell'eco dei gior-

nali di Genova (n. del 13 novembre 1847).
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paure saiauuo sfumate: e il buon seuso nazionale e

le tendenze e le tradizioni storiche e le mille ca-

gioni spingeranno a repubblica. Nessuno di coloro

che ciarlano di gran potenza costituzionale ha mai

pensato un momento seriamente alla questione ; e ve-

dendo come la loro ipotesi è cento volte più difficile

di realizzazione che non la mia. L'Unità d'Italia

non si fa con un re, se non s' abbia miracolosamente

un Napoleone pronto, il quale voglia mettersi alla

testa, iniziar l'impresa e compirla. Or, dov'è? Ad-

dio: io benché in silenzio e scontento di Genova, e

più meno di tutti voi, t'amo sempre:

tuo

Giuseppe.

MMOOLXXV.

A Geor(3E Sand, à Xoliiint.

[Paris], 26 novembre [1847 1.

Mou amie,

Quelqu'un vient d'imprimer une lettre que j'en-

voyai au Pape, il y a trois mois à peu près, lorsqu'il

paraissait hésitaiic entre les deux routes, et à la-

quelle il vient aujourd'hui de répondre dans son di-

scours à la Consulta, en quali tìant d'utopie tonte

chose qui tendrait à diminuer ou à transformer Pau-

torité pontificale. Je vous l'envoye. Lisez-la, si vous

eu avez le temps : elle est courte. Quant au Pape,

l'utopie, un beau jour, le dévorera, lui et sa chose

morte. Mais n'est ce pas douloureux que de voir

MMCCLXXV. — Inedita. L' autografo si conserra nella

raccolta Natlian. Non ha indirizzo.



120 EPI^lOLAUIO. [1847]

toiites les giandes institutions condainnées à perir

ainsi dans la bone, sans nouer la traditioii eiitre ce

qui a été et ce qui sera, saus soupyonuer ce qu'il y

aurait de sublime daus une parole de Vie proiioncée

eu entraut volontairement au tombeau? (')

Il me faut vous transcrire quelques fragmeus de

lettres que Je re^ois de Londres. et qui vous concer-

(') La Consulta di Stato romana, nella qiiiile si volle veder

conserrata «l'alleanza del laicato liberale col civile» e «il

germe della rappresentanza nazionale » (ved. G. Pasolini,

Memorie raccolte da suo figlio: Torino, Bocca, 1915, p. 82),

formalmente promessa con la circolare del 19 aprile 1847 ai

presidi delle provinole (ved. la nofa alla lett. MMCXV). avora

avuto sanzione ufficiale col motu in-oprio del 18 ottobre. Era

formata di un cardinale presidente, di un prelato vice pre-

sidente, ambedue di nomina sovrana, di ventiquattro Consul-

tori, da eleggersi « sopra terne mandate dai consigli provin-

ciali, e queste formate dalle terne dei consigli comunali, » di

un « Corpo di Uditori « di nomina sovrana su terne presen-

tate dai Consultori. » di un segretario generale e di un capo

contabile. Il presidente e il vice presidente furono nominati

rispettivamente il 2 e 1' 11 novembre nelle per.sone del car-

dinal Giacomo Antonelli e di nions. Camillo Amici ; l'elezione

del Consultori fu la seguente : principe Francesco Maria Bar-

berini per Roma
;
principe Pietro Odescalchi, avv. Giuseppe

Vaniuitelli e avv. Giuseppe Lunati per la Comarca ; aA'v. Luigi

Santucci per Velletri ; avv. Antonio Silvani e Marco Minghetti

per Bologna; conte Gaetano Recehi per Ferrara; conte Giu-

seppe Pasolini per Ravenna ; MarcL. Luigi-Paolucci per Forlì;

conte Luigi Mastai per Urbino e Pesaro; conte Luigi Lauri

per Macerata; Annibale dei principi Simouetti per Ancona;

conte Pompeo di Campello per Spoleto ; avv. Luigi Ciotì per

Viterbo; Michele Adriani per Fermo; avv. Pasquale De Rossi

per Frosinone; avv. Giuseppe Piactutini per Rieti; conte Ot-

tavio Sgariglia per Ascoli ; avv. Francesco Benedetti per Civi-

tavecchia ; conte Giambattista Peda per Camerino : nions. Bar-

tolomeo Pacca per Benevento; march. Lodovico Gualterio per

Orvieto^ conte Luigi Donnini per Perugia. La Consulta di
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uent. Dl'S aiiiies à uous me demaiidèreut, iiatiuelle-

iiieut, de vos uouvelles. Je répondis que je \ous

avais trouvée telle que vous deviez T'tre « in-ofoii-

déiiieut mallieureuse et saintement calme. » Je irai

pas, je pense, besoiu de vous dire que je ne faisais

uullenient allusioii à vos souft'iances intimes. Voici

ce qu'une d'elles m'écrit:

Stato, le cui deliberazioni erano unicamente consultive, po-

teva essere intesa: per <(li atì'ari governativi che toccavano l' inte-

resse generale dello Stato, e specialmente di una o più Pro-

vincie; per compilare, riformare e modilicare leggi, come pure

redigere ed esaminare regolamenti amministrativi
;
per creare

ed ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazi,

alienare beni e diritti propri dello Stato; per concedere nuovi

appalti e confermare quelli esistenti : per determinare le ta-

riffe doganali e stabilire trattati di commercio
;
per esami-

nare i preventivi e rivedere i consuntivi tanto generali quanto

delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando sui

medesimi le relative sentenze sindacatone ; infine, per rive-

dere e riformare le oi-ganizzazioni in vigore dei consigli comu-

nali e provinciali. Le attribuzioni di essa erano quindi limi-

tate ; e non si può veramente ammettere che quella istituzione

fosse accolta con generale soddisfazione, che anzi trovò più

critiche che lodi, e fra le prime era da notare quella della

Patria (n. del 18 ottobre 1847), la quale, ristampando inte-

gralmente il motu proprio pontificio, dichiarava « francamente

e con dolore che molte ><ue speranze si erano dileguate ; » e

aggiungeva : « E il nostro dolore è più vivo, perché invece

di trovare evitati molti errori della legge toscana sulla cosi

detta Consulta di Stato, gli troviamo incautamente accolti. »

Il ììiotii proprio fissava per il 15 novembre la prima adunanza

della Consulta di Stato; e 1" inaugurazione ebbe luogo in (jiiel

giorno con pompa che parve eccessiva, della qnale diede cu-

riosi particolari chi faceva parte del corpo dei Consultori

(M. MiNGHKTTi, Memorie, cit., voi. I, p. 294; ved. pure la 7»i-

laucia, lì. del 16 novembre 1847). Mancò tuttavia 1' entusiasmo

popolare, anzi il Montanelli, che per poco non fu presente al

passaggio del corteo che si svolse dal Quirinale al "N'aticano.
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« I cali tliink of notbiiig but of Mad. Saiid. How
I wish she would come to Eugland ! Affection has

a blessed power, vrhen ali else fails, of consolation.

Aiid we would sarrouud lier with such an atfectioii !

You would be a friend and siipport to liei*, and we

would ali be ber very loving and devoted slaves. I

<lov' erano preparate le sale destinate alle disfiissioni, ebbe

ad attenuare elie « la festa era riuscita freddissima, » e che

« il corteggio sembrava nn mortorio » {Italia, n. del 20 no-

vembre 1847). La causa di quel malcontento non era però da

ricercare nell' essenza del motu proprio, ma ner^atto che un

ordine del Segretario di Stato aveva severamente proibito clie

nel corteo tigurassero, come s' era ideato dai circoli popolari,

le bandiere degli altri Stati italiani: proibizione reclamata indub-

biamente (come era affermato nella corrispondenza già cit. dell' J-

talia, acni avevano fatto coro la Patria nel u. del 18 novembre e

VAlha in quello del giorno successivo) dall' ambasciatore d'Au-

stria, e che il Governo Pontitlcio aveva promesso di osservare,

al punto che « la polizia aveva minacciato di far fuoco contro

quelli che l'avessero disubbidita. » Del malcontento popolare

e delle cause che 1' avevano jtroinosso era certamente infor-

mato il Pontetìce, il quale, secondo afferma il Montanelli (Me-

morie, cit., voi, II, p. 104), ricevette il corpo dei Consultori

« rannuvolato » e dopo di avere ad essi rivolte « scortesi pa-

role, scontroso li benedisse. » È però da ammettere che il pro-

fessore pisano esagerasse in queste sue affeiiu;izioni ; e pivi

fede va data alle j)arole di M. Minghetri, testimone del resto

assai pili attendibile, il quale così narrava 1' accoglienza fatta

da Pio IX ai membri della Consulta di Stato; « Venuti al co-

spetto del Pontefice, questi disse parole di benignità verso i

Consultori, e di speranza nell'opera loro a meglio conoscere

e provvedere ai bisogni dello Stato; però soggiunse con un

certo calore, che parve quasi risentimento, che s' inganne-

rebbe a partito chi attribuisse alla Consulta indole diversa

da quella che egli le aveva dato nello istituirla, e sopratutto

chi volesse vedervi il principio di qualche istituzione incom-

patibile colla Sovranità Pontificia. Manifestamente, il Papa

ripudiava con ciò ogni lontana parvenza di governo costitu-
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bave immense faith in affectiou doiiig for a lieart

like bers wbat notbing else can do. Don't laugli at

me; I bave no insane notion tbat we could make

ber bappy, but it would be a privileoe to afford

any tbe smallest cousolation to a soul like bers. Oiir

own bouse could be ber bead quarters, wbere sbe

zionale. Ma qui nou solo era inutile il iliilo, perché il mutu

proprio deliueava la facoltà ed i limiti della Consulta ; ma era

segno di angustia di animo, mentre Pio IX, pur accordando,

temeva sempre di essere trasportato troppo oltre. » Il Mazzini

aveva dovuto leggere il resoconto di quella cerimonia nei

giornali toscani j ma, del resto, anche la, Bilancia (n. del 16 no-

vembre 1847), che ricopiava testualmente l'officiale Diario di

Roma, cosi riferiva le parole pronunciate da Pio IX : « Ingan-

narsi grandemente chiunque credesse essere diverso da questo

il loro ufficio : ingannarsi chi nella Consulta di Stato da Lui

istituita vedesse qualche utopia propria, e i semi di una isti-

tuzione incompatibile con la Sovranità Pontrtìcia. Le quali

ultime parole avendo il Santo Padre proferito con alquanto

di vivacità e di calore, si è come soiìermato un momento, e

indi tosto ricomj)onendosi nella usata sua benignità e dolcezza,

ha ripreso a dire : Quella vivacità e quelle parole non riguar-

dare alcuni di loro, Cavalieri onorati ed altre simili pex'sone,

delle quali tìu da quando gli elesse conoscendone la educa-

zione sociale, la proibita cristiana e civile, gli era nota egual-

mente la lealtà de' sentimenti e la rettitudine delle inten-

zioni : non riguardar nemmeno la quasi totalità de' suoi sudditi,

della cui fedeltà e obbedienza- essere sicuro, sapendo che i

cuori de' suoi sudditi sono uniti al Suo desiderio dell' ordine

e della concordia. Esservi però disgraziatamente alcuni, pochi

di numero si, ma i>ur esservi, i <iuali non avendo niente da

perdere, amano le turbolenze e le sedizioni, abusando delle

concessioni medesime. A costoro essere rivolte qitelle parole:

dover costoro intenderne bene il significato. » È evidente quindi

che al Mazzini il pontefice volesse riferirsi con le parole da lui

pronunciate, e non uià, come fu detto allora, allo Sterbini, che

Pio IX avreblje scorto tra gl'intervenuti. Ved. R. Giovagnoi.i,

Ciceruacihio e Don Firlone: Roma, tip. del Senato, 1894. p. 240.
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sliould have auy rooms she liked qui te ber owu,

aud uever be distiirbed. but be as uiiicli ber owa
iiiistiess as in an hotel.... »

Une autre, celle pour laquelle vous avez écrit

votre iioin. aborde le sujet pLiis franeheineut eiicore:

« This letter is not really for you at ali, but to

ask you to do sometUing I bave uot courage to do

for myself. You are, if you do uot thiuk it toc

piesuinptaous a request from people wboni she does

iiot kuow, to ^ask ber, Mad. Sand. fo come to us,

—if ever she does come to Eugland— to make our

house ber resting place, ber luu. You, better than

auy one, can make ber understand bow welcome, bow
at home she cau be. You kuow also that there are

tbree bouses (celles de ses soeurs) iu towu ^vbere

ber preseuce would be welcome— in fact you know
ali we feel, which might appear exaggerated if writteu

to ber— but you cau voucb for it and us. My father

and motber joiu most warmly in the request, aud

I would bave writteu. ouly then she would bave felt

obliged to write a polite note perbaps. aud of ali

tbings I should bate to receive a mere polite note

from Mad. Saud. So, you must do every thiug: make
ber kuow. that at auy time, our house, such as it is. is

ready for ber, I would say our bearts also. but you

know sbe bas been enshriued tbere so long already,

that I feel as tho' we actnally bad a daim upon ber. »

Je counais intimement les femmes qui écriveut

celii : il u'y a pas une seule syllabe qui uè parte du

cteur, Yous leur avez fait du bieu: elles vous aiment.

Yous leur feriez plus de bieu encore par votre pre-

seuce. Et si un jour la fantaisie vous prenait de taire

une course en Angleterre, vous vous rai^pelleriez

d'elles, j'en suis svir.
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Il uè m"a pas été possible d'iivoir im exeiDpliiire

(le ma Lettre au Pape avaut aujourd'hni.

Je ne vous dis rieu sur la visite de votre fille

et sur vos souft'rauces. Meme en étant près de vous,

je ne vous dirais rien, je crois. Ce ne serait que par

nn regard, par un serremeut de maiu que je cber-

cberais à vous doniier de la force. Et ce serremeut

de uuiiu vous le seutez de loin, n'est-ce pas ? Vous

étes bien sùre, u'est-ce pas, que je dounerais avec

Jole quelques anuées de la vie qui me reste pour

vous la rameuer tout de suite par l'amour comma
elle vous reviendra un peu plus tard par la souf-

france? Je les dounerais bien toutes si je n'avais pas

ici-bas mon paj'S et ma pauvre mère. (^)

Je pars Mercredi, Il n\y a rien à taire eu Suisse:

il n"y aura rien à taire avaut Taunée prochaine en

Italie. lei, je suis surveillé. Le Gouvernement sait

Oli je suis. (-) Ecrivez-moi à Londres à cette adresse :

S. Hamilton. Esq.^ 19. Cropley Street. Xew Xorth

Road. De près. de loin. soutìrant oii calme, n'oubliez

pas que je suis à vous, que je vous aime comme
une sceur, comme une amie, comme une salute, et

que, si je pouvais, par basard, vous ètre bon à quel-

(*) La nglia di G. Sand, Solange, il 20 maggio di qnel-

l'auuo aveva sposato lo scultore J. B. Clésinger; ma fu una

unione assai iufelice, specialmente per colpa della sposa, che

coucorse a dissipare in pochissimi mesi la rilevante dote che le

aveva assegnata la madre, contro la quale, a proposito di quel-

l'Augustine, che aveva adottata come figlia (ved. la nota alla

lett. MMCCLVII). sparse atroci calunnie, anche quando, pochi

mesi dopo il suo matrimonio, andò a raggiungerla a Nohant.

Ved. W. Karknink, op. cit., voi. Ili, pp. .572-588.

• (2; Vedi infatti la nota alla lett. MMCCXXXVII.
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que cliose, voiis ii'avez qu'à dire : venez. allez : je

viendrai, j'irai, je ferai ce que voiis me direz de

faire. Adieu, mon amie. Aimez-moi comme je vous

aiine.

Joseph.

Je trouve ici, parmi quelques papiers à moi, ime

coiirte lettre écrite à un ami, quelques heures avaut de

mourir. par Anacarsi Nardi, un de ceux qui tombè-

rent fusillés, à Cosenza, avec les frères Bandiera. Je

vous en envoye copie. Elle me parait admirable. (^)

Kappelez-moi au souvenir de Maurice et de vos

amis.

MMCCLXXYI.

ALI, A Madre, a Genova.

[Parigi], 30 novembre 1847.

Cara madre,

L' uomo propone e Dio dispone. Vi scrivo ancora

fuori di Londra: ma la seguente sarà infallibilmente

da quella città; sicché non badate a quel qualunque

ritardo o cangiamento di giorni che potesse esservi.

Rispondo alla vostra del 18 venutami coli' acchiusa di

N[apoleone]. Egli e voi sarete a quest' ora già più cou-

tenti di me quanto alle manifestazioni genovesi. Sapete

elle le prime notizie giunte all'estero ne esageravano

(^) Il Mazzini l'aveva pubbl. nel 1845 (veci, la nota alla

lett. MDCCCVIII); ma poi era stato dato a luce il fac-simile in

ediz. a parte (ved. T. Palamenghi Crispi, G. Mazzini, Epi-

stolario iiiedito, cit., p. 102).

MMCCLXXVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non lia indirizzo. A tergo di esso, la madre

<lel Mazzini annotò : « 30 9bre 1847. »
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i modi, e clr io le considerai coii più giustizia quando

ebbi relazioni più autentiche. Dall'altra parte, io sono

vecchio d'esperienza, e pur troppo di disinganni.

Tutto questo maneggio di principi riformatori mi fa

piacere per le conseguenze che in un modo o nel-

l'altro possono venirne, ma non m'illude sulle loro

vere intenzioni e capacità. Xon dubito delle tendenze

del nostro popolo, e degli Italiani
; temo, che ripo-

nendo troppe speranze nell'azione governativa, in

quello che oggi chiamano T iniziativa de' principi,

venga poi negli animi una troppo grave delusione,

e l'inerzia quando manchino le speranze. È sempre

successo cosi pur troppo. Xel 1831, tutti fidavano

nel non-intervento : quando furono delusi, rovinò

tutto il loro edifizio e credettero impossibile il di-

fendersi, ciò che non era. Succede cosi ora negli

Stati del Papa. A furia di gridare che tutto doveva

venire dal Papa, ch'era l'uomo Dio, il rigeneratore,

che avrebbe vinto l'Austria, e che so io. non hanno

pensato che, occorrendo, potevano fare qualche cosa

anche da per sé: e ora che Pio IX s'arresta nel

cammino, gli animi sono presi da una specie di stu-

pore: v' è stagnazione nello spirito pubblico. Temo
lo stesso pei vostri Stati. Sono j^erfettamente con-

vinto, che il re non prenderà mai l' iniziativa contro

l'Austria : più, che non andrà oltre le prime riforme.

E vorrei che, giovandosi di tutto, accettando tutte

queste vie pacifiche per andare innanzi, i miei com-

patrioti stassero pure convinti, che i popoli non si

fauno Nazione se non con atti, virtù e sagrificii pro-

prii: e ricordassero che un Re il quale abbia preso in

petto la causa popolare e affrontato ogni rischio per

quella non s'è trovato mai. Avete udito il discorso

del Papa alla Consulta ? Quello v' indica le inten-
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zioni del potere : e notate che il Papa sovrauo nuovo,

elettivo, uomo insomma del popolo, non ha l'abitu-

dine del potere. Figuratevi gli altri. Quanto a voi, se

gli uomini non sono cangiati, quei vostri Censori sono

piuttosto buoni. (^) Vedremo che cosa sarà la vostra

Stampa. Ho piacere che la signora B[ixio] abbia

bene accolto l'invito pel Bazar. E ne era già con-

vinto prima. Kingraziate intanto con affetto l'amico

Andrea. Credo cne il Bazar avrà luogo nel marzo

dell'anno venturo. Bisogna che, tornato a Londra, mi

rimetta a spronare le mie inglesi lavoratrici. So

che il vostro Governatore è cangiato e che vi vien

dato invece quello eh' era a Chambéry. Suppongo

(1) L'art. 6 delle Regie Lettere Patenti del 30 ottobre 1847,

con le quali si creaTaiio.: « una Commissione Superiore e Com-

missioni provinciali per \ la revisione della stampa collo scopo

di agevolare la pubblicazione delle produzioni scientifiche, let-

terarie ed artistiche, » prescriveva la istituzione di una Com-

missione superiore da aver sede a Torino, composta di un

Presidente e di otto membri, quella di due Commissioni pro-

vinciali in Torino e in Genova, composte ciascuna di cinque

membri, infine l' altra di altre tre, ciascuna di tre membri,

compreso il Presidente. Ved. la Gazzetta di Genova del 27 no-

vembre 1847. La nomina della Commissione provinciale per

Genova era accolta con soddisfazione pure dall' J/&rt, la quale,

nel n. del 30 novembre 1847, cosi scriveva : « In generale non

vi è da lagnarsi della scelta dei membri del Consiglio di re-

visione per la provincia di Genova. Il presidente Pinelli è

progressista. L'avvocato Costa è l'autore del poema il Colombo:

l'avvocato Morrò non è sicuramente retrogrado; il Giuliani

somasco è giovane di molte lettere che consumò notti e giorni

sul sacro volume di Dante; è un galantuomo amico della luce

e del progresso. L'avvocato Crocco è giovane delicatissimo e

fatto a posta per salvare all'occasione la capra e i cavoli. Il

segretario del Consiglio è il medico Varese, autore di una sto-

ria di Genova. »
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i-Aìit me ne direte nella vostra prima. (') Spero che sa-

rete contenta delle cose Svizzere : credo die a que-

Rt' ora tutto sia finito, e che anche i piccoli Cantoni

si siano sottomessi. L'intervento dii)lomatico per que-

sta volta arriva tardi j e non so cosa diavolo potranno

trovar fuori, (guanto a Fivizzano, è deciso dalla Di-

plomazia che resti al Duca di Modena, e che Pontre-

moli resti alla Toscana. Dite all'amico X[apoleone] che

non gli scrivo oggi, perché a quest'ora ha già let-

tere mie nelle mani ; ma che, occorrendo, scriverò di

frequente. Hanno stami)ato a Parigi la mia lettera

al Papa; e suppongo che presto o tardi l'avrete. I

(^) Il provvedimento fa reso noto il mese successivo.

« 8. M. l'angusto nostro Sovrano — si legjjeva nella Gazzetta

di Genova del 23 dicembre 1847 — iiell' annuire benignamente

alle istanze ohe motivate dallo stato cagionevole di sua salute

ebbe a rassegnare S. Ecc. il Sig. Marchese Paulucci, si è de-

gnata di dispensarlo dalla carica di Governatore di questa

Divisione, nominando in sna vece S. Ecc. il Sig. Luogotenente

Generale Marchese Della Planargia, Governatore della Divi-

sione di Savoia. Il preposto Sig. March, della Planargia, es-

sendo giunto ieri verso le ore tre in Genova, assumeva questa

mattina le funzioni della sua carica. » A proposito di questo

provvedimento, in una corrispondenza da Genova all'Alba del

19 dicembre 1847, si leggeva.: « Ieri S. E. il governatore, che

doveva rimanere in funzione fino al p. v. aprile per avere

quindi il suo ritiro, fu destituito di pianta. Si dice che questa

sua demissione sia motivata dall' aver tollerata la festa dei 10,

la quale può riceversi dall'Austria come una dichiarazione di

guerra. Queste sono le voci che corrono ; se ciò è vero, Pau-

lucci finisce le sue funzioni gloriosamente. Qualunque ne sia

la cagione, la dimissione è certa; il successore è già nominato,

ed è il conte Pagliacciu di Planargia (il pronome è piuttosto

comico!); è Sardo di patria, attualmente governatore di Cham-
béry. » Il conte di Planargia, nei tre mesi che fu Governatore

militare di Genova, professò sempre sentimenti Italiani ; e suc-

cedette poi al De la Tour a Torino.

Mazzini. Scritti, e<>c., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 9.
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prudentissimi mi grideranno la croce addosso : ma
io ho coscienza d'aver fatto bene a scriverla, e mi

basta. Xon era intenzione mia che fosse stampata,

ma poiché l' hanno fatto, non voglio lagnarmene. Del

resto, il Papa l'ebbe due mesi sono. Addio, madre

mia; abbracciate con amore il padre: dite tante cose

agli amici e credetemi sempre e tutto

vostro

Giuseppe.

MMCCLXXVII.

A George Sand, à Nohant.

[Paris], Dinianche [ novembre 1847J.

Je vous écris un mot à la hàte, mou amie, de

peur que vous ne soyez inquiète sur votre lettre.

Elle ne m'est parvenue, hier qn'après qne j'avais

expédié la mienne: nos pensées se sont lencontrées.

Vous ne savez pas. mon amie, le bien que vous me

faites; vous ne savez pas le découragement qui me

prend au coeur toutes les fois que je plonge en ar-

rière sur ma pauvre vie, tissu de pensées qui n'ont

jamais pu se réaliser; et combien votre afifection me
réhabilite à mes yeux. Puisque vous m'aimez, il doit

y avoir quelque chose de bon en moi. Je relirai votre

lettre à mes heures de souffrance intérieure et j'y

pulserai de la force. Quant à moi. je vous ai alme

avant de vous voir; je vous ai aimé non seulement

dans vos pensées, mais dans vos souffrances et dans

vos déceptions. J'ai suivi de loin votre course er-

rante comrae on suit les mouvemens d'une àme-sceur

vers laquelle on se sent attiré par quelque chose

MMCCLXXVII. — Inedita. L'autografo si conserTa nella

raccolta Natlian. Non ha indirizzo.
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d'instiuctif et de propbétique. Je vous aime bieu plus

aujouid'huì, après ma visite à Noliant. Je sens quelque

chose eri inoi qui me dit que nous uous aimerons plus

eucoreailleurs. Toute^ainte affectiou est une promesse;

c'est le boutoii de la tlenr qui doit éclore ailleurs au

soleil de Dieu. Gardonsla jusqu'au bout. Dieu fera

le reste.

\o\is recevrez, je peiise, avec ceci, ma lettre à

Charles-Albert. Mais n-oubliez pas que c'est eri 1831

qu'elle a été éerite.

Adieu, ma steur, mon amie; je vous écrirai avant

de partir d'icì.

A vous, ora e sempre

Joseph.

MMCCLXXVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Parigi], sabl)ato [ novembre 1847].

Caro Lamberti.

Bisogna che tu venga domaui, alle cinque, a

pranzo, senza la menoma etichetta — son sue pa-

role, — dalla signora Giulia [Grisi], 66, Kue Faub.

St.-Honoré; e poi, alle sei, che tu venga di là con

noi a vedere il CheraUer de Maison Bouge. al tea-

tro. (*) Arrangetoi camme fu pourras; il Cafte di Fran-

MMCCLXXVIII. — PubbL da D. Giuriati, Dueceìito let-

tere, ecc., cit., p. 262. Qui si confronta sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo.

(') Dal noto suo romanzo, A. Dumas, in collaborazione

con A. Maquet, aveva ricavato un dramma in cinque atti e in

dodici quadri, che al Tliéàtre-Hintorique aveva avuto un gran-

dissimo numero di rappresentazioni, a cominciare dall' 8 ago-

sto 1847.
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eia starà per una sera senza te; uia tu avrai soddisfatto

all'amicizia e alla cavalleria: ci vedremo, del resto,

domattina. Ama il

tuo

Giuseppe.

.MMOOLXXIX.

A Giulio Alari, a Parigi.

[Parigi], 2 dicembre 1847.

Caro Alari,

Speravo vederti prima di partire, ma fui deluso.

Nondimeno, siccome è il mio destino di dar sempre

qualche seccatura, adempio all'obbligo mio, e te ne

do una: ascolta.

Esiste qui in Parigi un esule, antico amico mio,

Vellani, (') che lia un tìglio. Il figlio è avviato a

carriera musicale: a(;compaguameuto, composizione,

MMCCLXXIX. — Inedita. L" autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. Non La indirizzo. — Giulio

Alari o, come vogliono i biografi francesi, Alary (1814-1892),

n. a Mantova da genitori oriundi francesi, era andato nel 1833

a Parigi, dopo di aver fatto gli studi musicali nel Conservatorio

di Milano. Il Mazzini lo aveva conosciuto a Londra, dove l'A-

lari andava spesso a darvi concerti. A Parigi teneva scuola di

canto e di piano. Scrisse opere, cantate, romanze, ecc. Dopo il

1850 fu addetto come musicista alla corte imperiale. Sull'efiSqacia

della raccomandazione fatta dal Mazzini, ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. VI, p. 117.

(^) Giovanni Vellani, di Cai-pi, aveva partecipato ai moti

rivoluzionari di Modena del febbraio 1831, e poi era stato fra

quelli che ad Ancona s'erano imbarcati snW Isotta, che fu cattu-

rato dagli Austriaci. Dopo il breve carcere di Venezia, fu esule

in Francia, e forse conobbe il Mazzini a Marsiglia. Con la

famosa sentenza del 6 giugno 1837 era stato condannato in

contumacia alla pena della forca da eseguirsi in effige.
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ogni cosa. Aveva a uiaestro uu Della Casa, mi pare.

Il Della Casa è partito per casa del diavolo, uou so

dove, e dichiara volere rimanervi tre mesi. Il figlio

dell'esule amico mio rimane dunque, per quel tempo,

senza maestro. Il padre si dispera, e vorrebbe tro-

vare un'anima buona, cioè te, die volesse vederlo

di tempo in tempo, e dirigerlo tinche torni l'altro.

Ma l'esule amico è povero: figurati che dava, credo, al

Della Casa 25 franchi il mese!

Avresti tu — ecco la conclusione — una mezz'ora

di tempo in tempo da consecrare al tiglio dell'esule?

in casa tua ? a scelta tua ? Avresti riconoscenza da

me e dall'amico: più la coscienza d'un'oj)era buona.

Se si, non avresti che a far sapere le tue intenzioni

al padre, Yellani, Eue de Londres, 30 o a Battista Ruf-

tini, di lui amico. Se no, vorrà dir che non puoi, e ere-

dimi sempre a ogni modo
^^^^ aftezionatissimo

Gius. Mazzini.

MMCCLXXXI.

TO Emilie Hawkes. London.
,

[Paris], Thursday [December, 2"<i 1847].

Dear friend,

I think that I will reach London on Sunday,

and conseqneutly see you on Monday. I have your

Giovedì.

Cara Emilia,

Credo che giungerò a Londra domenica e per conse-

guenza vi vedrò lunedi. Ho avuto il vostro biglietto, e

MMCCLXXXI. — Pnbbl. da E. F. Richards, op. cit.,

p. 70. La data si ricava dal timbro postale.
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note, and will try to find the guitar. Stili, I cannot

vouchsafe for it. I am obliged to be more prudent

these last days tlian I was on the first. I will explain

the why. Yes, Lucerne is conquered and the Son-

derbund at an end; but Diplomacy is at work, to

what purpose we shall soon see. With ali sorts of

affectiouate things-to ali sisters, brothers, etc. I am
in haste,

ever yours

Joseph.

mi proverò di trovare la chitarra, ma non posso star

garante di essa. Sono costretto ad essere più prudente

in questi ultimi giorni di quanto lo fossi nei primi. Vi

spiegherò poi il perché. Si: Lucerna è conquistata e il

SonderbuHil è agli estremi : ma la diplomazia è al lavoro,

e presto vedremo a quale scopo. Con ogni sorta di cose

aflTettuose a tutte le sorelle, fratelli, ecc., sono in fretta

sempre vostro

Giuseppe.

MMCCLXXXI.

ALLA Madre a Genova.

[Londra], 4 dicembre 1847.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 20. giunta ieri, mentre

giungeva io pure di.... Francia. Già, bene inteso, ave-

MMCCLXXXI. — luedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. Subito dopo la data, la

madre del Mazzini annotò : « 4 xbre 1847. Letteradi Mad. Sand. »
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vate j^ià iiidoviuato ch'io era, non in proviiu^ia, ma
iu Francia. E non ve lo dissi, \)er non darvi inquie-

tudini inutili. Era necessaiio eh' io andassi in Francia

per certe ragioni, e che m'accostassi alla frontiera

Svizzera durante la guerra col Sonderbund, pel caso

eh' era minacciato dal Governo francese e dall'Austria,

d'un intervento. Ora. ho fatto quello ch'io voleva,

la questione Svizzera e vinta; rimane il pasticcio

della Diplomazia per Neuchàtel, (*) etc, ma tutto questo

(^) La città di Nencliàtel, fino dal 1707, si trovava sotto

la sovrauità del re di Prussia, ed era continuata a rimanervi

iu seguito, anche quaudo il trattato di Vieuua aveva costituito

la Confederazione Svizzera dei ventidue Cantoni. Dopo il patto

del 1815, il partito radicale di NeuchAtel tentò più volte, spe-

cialmente nel 1831 e nel 1838, di riscattarsi da quella forma

di vassallaggio, ma sempre con sterili risultati. Quando scop-

piarono le ostilità contro il Sonderbinid, il cantone di Neuchàtel

si rifiutò, insieme con quello d'Appenzell-Inferiore, di dar soc-

corso d' armi e di soldati al Governo Federale, formando una

specie di SoiKÌerbund neutrale. Quella decisione fu approvata

dal re di Prussia con lettera del 19 novembre 1847, comuni-

cata il 26 di quello stesso mese dal Ministro Prussiano a Berna,

L. von Sidow, al Presidente e ai Membri del Consiglie' Esecu-

tivo svizzero. Il sovrano prussiano, oltre ad approvare la

decisione di una « stretta neutralità » presa dal Cantone di

NeuchAtel, si offriva come mediatore all'intento di preservare

la Confederazione Svizzera dai « mali della guerra ; » e a ogni

modo, avvertiva che egli avrebbe considerato come « una rot-

tura della pace e un atto di ostilità commesso contro di lui»

qualunque violazione di quella neutralità che egli aveva san-

zionato. Tutto ciò provocò a Berna viva agitazione; il 2 di-

cembre la Dieta redasse una nota assai dignitosa, nella quale,

richiamandosi all'art. 1° dell'atto di riunione dei 6 aprile e

19 maggio 1815 e al patto federale del 7 agosto di quello stesso

anno, contestò in sede di diritto le pretese formulate dal re

di Prussia e declinò 1' otì'erta di mediazione una volta che, per

l'azione sua jironta ed energica, la lotta era terminata con la

disfatta del Sonderhiind.
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I)ienderà tempo, ed io ho deciso toiuarmene ai miei

quartieri d'inverno, precisamente nel tempo che i

Débats ed altri giornali davano la notizia cU' io andava

in Isvizzera. (*) Son dunque qui: e avrei cento cose

da dirvi sul mio viaggio : ma oggi non ho tempo.

Figuratevi che, tornato, trovo nn pacco di forse cin-

quanta lettere di persone che non sapevano dove

prendermi e, scrivevano quindi al mio indirizzo in

Londra. In Parigi, negli ultimi giorni, il Governo

seppe benissimo dov'io era, ma non volle agire contro

me. Fisicamente parlando, vi dirò che il viaggio m'ha

fatto piuttosto bene che male, e m' avrebbe fatto

anche meglio, se non avessi avuto nei primi tempi

un raffreddore o grippe che mi tenne per molti giorni.

Anche la dieta e il vino che si beve sul Continente

m' hanno piuttosto fortificato. Il mare era la prima

volta quieto come un lago : e non soffrii punto. Ieri,

era tempestoso assai : e nondimeno, dopo aver sofferto

i i)rimi tre o quattro minuti, non ebbi più male. In

Francia, tra le faccende ch'io doveva fare, andai a

vedere Lamenuais, e Madama Sand: quest'ultima

nel Dipartimento dell' Indre a una buona giornata

di Parigi. Sono contentissimo di Lamennais, col quale

pranzai, e più che contento di Mad. Sand colla quale

vissi due o tre giorni: ambedue m'amano moltissimo,

e fu, dopo ch'io l'ebbi lasciata, che Mad. Sand mi

scrisse quella lettera della quale vi parlai, lettera di

sorella che vi trascrivo qui nelle parti essenziali.ma

(*) In lina corrispondenza da NencbAtel, del 24 novem-

bre 1847, al Journal des DébaLs di qnattro giorni dopo, si leggera

infatti: «Le faraenx réfugié italieii Mazzini est prochaine-

raent atteudii en Snisse, dont, à denx reprises diftérentes, il

avait été expulsé. On annoace qu'il amène avec Ini qnelques

enfans perdns de \a Jeiine Italie, qui vienneut combattre en

Snisse pour la cause de l'aftianchissement de l'Europe. »
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che non (lo\ eie mostrale se non a nno o due amici in-

timi, senza lasciarne premier copia ad alcuno, dacché è

espressione intima e mi terrei veramente colpevole

di darle la menoma jmbblicità. Iticordatevi (juesto.

e ch'io non manderei copia d'una lettera che dice

tante cose di me, se non per fare piacere a voi. (')

Oggi non vi i)arlo di politica. Non v'è nulla del

resto che importi. Le cose della Svizzera vanno bene.

La Diplomazia cerca ora imbrogliarle coli' aliare di

Neuchatel, e potrebbero escirne conseguenze serie: ma
finora non ])osso dirvi cosa alcuna positiva. Abbrac

ciate per me la buona Carolina: risponderò alle sue

carissime linee nella mia ventura. Risponderò pure

a X[apoleone], ma vorrei prima sapere se ha ricevuto

una mia. Abbracciate il padre, ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCLXXXIL
A Giuseppe Lamberti, :i Parigi.

[Londra], renerdf [9 dicembre 1847].

Caro Lamberti,

Abbraccia con affetto di fratello Vincenzo lìossi. (^)

di Perugia, reduce da Londra dove ha provveduto

(^) Segue qui, il passo della lett. che fu già riportato in

nota alla lett. MMCCLVII.

MMCCLXXXIL — Pnbbl. da D. Giukiati, Dìitcento lettere,

ecc., cit., pp. 214. Qui si riscontra sull' antografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-

tocoUo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse

col « mezzo Rossi, perugino. »

(-) Vincenzo Rossi partecipò 1' anno appresso alla guerra

contro l'Austria in qualità di tenente dei volontari comandati
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fucili per la guardia civica; mi duole eli' egli non ri-

manga più di mezza giornata in Parigi : ma è bene che

vi conosciate. Dagli la mia « Lettera al Papa: » e se

non hai copia, guidalo al libraio. Aiutalo, se puoi,

nella compra di certi libri militari eh' ei cerca.

Ho trovato tanto arretrato di lettere ed altro qui

che non ho ancora avuto tempo di scriverti. Ma
lunedi spero avere occasione; e dove no, ti scriverò

per la i)osta. Ama il

tuo

Giuseppe.

MMOCLXXXIII.

TO Emilie Hawkes, London.

[London], Mouday [December. 13"^ 1847].

Did not Miss Winnaird speak something about a

goveruess' situation the other night"? What was it?

Lunedi.

L'altra sera, Miss AVinnaird non disse qualche cosa

riguardo a un posto di istitutrice? Che cosa era? Io lio

dal geu. Ferrari, poi sotto gli ordini di Guglielmo Pepe nel

Veneto. Ved. G. Degm Azzi, Gli Umbri dicorati per la cam-

pagna del Veneto e di Roma (1S48-1849), in Archivio Storico

del Risorgimento Umbro, a. VII [1911], p. 114. Più tardi andò

in esilio a Bologna, dove fece parie del Comitato nmbro-mar-

chegiano che preparò 1' annessione di quelle proTincie al Regno

d'Italia. Ved. A. Dall'Olio, La spidizione dei Mille nelle me-

morie bolognesi, cit., p. 203 e segg.

MMCGLXXXIII. — Inedita. L'autografo, di cui fu inviata

copia alla R. Commissione da Mrs. Richards, si conserva

presso gli eredi Ashurst. La data si ricava dal timbro postale.
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I bave now u governess ready: un Italiaii girl,

couversant with Freuch aiid Eiiolisli; and wiio lias

been lately with Lady Augusta Weutworth. Could

anytliiug be doue with her? Can you, can anyone,

undertake to ascertain sometliing about duties, terms

etc? 1 wouhl feel gratetul.

Where are you to-inorrow eveniug ? 1 have a

faint idea of being able to cali soniewhere aboat

nine, on the strict condition of going away before

half-past ten. I ani dining at the Taylors.

Shonld you have the least engagement, pray don't

alter it for my sake. I will see youon Wednesday, then.

Marlborough (') will reach you for Caroline with

other books for you and James this evening or

tomorrow morning.

ora pronta una istitutrice : una ragazza italiana che co-

nosce il francese e l'inglese: e che ultimamente è stata

in casa di Lady Augusta Wentwortb. Potrebbe farsi qiial-

che cosa per lei? Potete voi, può qualcuno informarsi di

quanto si riferisce ai doveri, alle condizioni, ecc.? Ve

ne sarei grato.

Dove sarete domani sera ? Ho una vaga idea di poter

venire in qualche luogo verso le nove, alla stretta condi-

zione di andarmene prima delle dieci e mezzo. Sono a

pranzo dai Taylor.

Se voi aveste il più piccolo impegno, vi prego di non

cambiarlo per causa mia. Vi vedrei allora mercoledì.

Marlborough vi giungerà da parte di Carolina con

altri libri per voi e per James questa sera o domani

naattina.

(^) Forse era 1' opera : Marlboroijgh's, Letlers aìtd Dea-

patehes, che era stata pubbl. due anni innanzi a Londra, per

le cure di 8ir George Murray.
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I am tliiiikiug of iiotbiug but of the giiitar ]>roviiig

extreniely baci. E ver yonrs iu baste

Joseph.

Io non sto pensando ad altro se non alla cliitarra,

riuscita cosi infamemehte.

Sempre vostro, in fretta

GriSEPPE.

MMCOLXXXIV.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], lo dicembre 1847.

Mia cara madre,

Scrivo tardi e scrivo più breve che uou vorrei
;

ma in questi primi tempi dopo il mio ritorno in

Londra, ho tanto da fare che non so da che parte

voltarmi. Ho tanti conoscenti da vedere, che non ne

ìio veduto la metà. V'acchiudo una lìelazione della

Riunione pubblica della Lega : è inglese ; ma se avete

chi possa tradurvi le linee che mi riguardano, alla

pagina 12 cominciando dalla linea 39 « Ve un uomo

in questo paese, etc. » tino alla linea della pagina 13

dov' è il mio nome, so che vi faranno piacere. Vorrei

poi, per regola generale, che di tutte le cose che

vi mando, deste comunicazione, se ve le dimanda,

all'amico murino. (^)

MMCOLXXXIV. — Inedita. L' antografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 13 xmbre 1847. »

(1) Nino Bixio, il quale visitava assai spesso Maria Mazzini

(ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 38).
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Ki.spoiulo alla vostra del 1° dicembre, giuntami col-

raccliiuse linee di X[apoleoneJ. Prendo questa carta sot-

tile per non fare involto troppo grande, ma tornerò alla

carta solita, sulla quale si le^ge meglio, nella mia

ventura. Sto beJie, malgrado l' influenza che regna e

ammazza più che non ammazzerebbe il Colera, lo

peraltro 1' ho avuta blandissima mentr' era in Francia,

e quindi non l'aerò più qui. E sapete come l'ho

curata? Xon alterando alcuna delle mie abitudini,

neppure il fumare, e prendendo ogni sera due bicchieri

di (Jognac (specie d'acquavita) con acqua calda.

Ditelo al padre per farlo ridere. Mi duole che non

siate bene colla Cugina: e vorrei che vi rappatumaste,

se è possibile. Che diavolo! ha da lasciarvi, proprio

quando io cominciava ad esserle amico ? Se sapessi

come scriverle, la sgriderei. Ebbi a suo tempo i pro-

grammi stampati; ma se la Legge sulla Stampa fu

inserita nella nostra gazzetta, avete avuto torto a

non mandarmela. (^) In generale, se escono Leggi, do-

vreste mandarmi i numeri della Gazzetta che le conten-

gono. Cara madre, le cose andranno perché devono

andare, e perché quando l'opinione è matura, in un

modo o nell'altro, vuole trionfo. Ma non andranno

né pel re né pel Papa: e quei che lo credono, son

poveri illusi. Bisogna guardar le cose in grande.

Tutti questi sono preludi, incidenti d'un moto nazio-

(1) Ved. la nota alla lett. MMCCLXXVI. I «programmi

stampati, » ai quali qui si accenna, erano quelli che annunzia-

vano la pubblicazione dei due periodici torinesi II Risorgimento

e La Concordia, venuti a luce quasi ad un tempo. Il primo fu

riprodotto integralmente nella Patria dell' 8 dicembre 1847, il se-

condo nel Cotriere Lirornefie dei 14 dicembre 1847. Per le opposte

tendenze dei due periodici, oltre alla nota alla lett. MMCCLXVI,
ved. A. Colombo, art. cit., Riv. cit., p. 32 e segg.

\
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naie che comincia. Nel 1789, l' Assemblea JS^azionale

decretava una statua a Luigi XVI Kigeneratore della

Nazione Francese: qualche anno dopo, sapete come

andò. Tenetevi a mente queste parole: e pazienza.

Ho ricevuto lettere da Miss Fuller; anzi, essa avendo

veduto quel tale articolo del Times in cui m'assali-

vano, ha scritto da Roma un articolo pel PeopU's

Journal in mia lode, che vi manderò i)ure. Vidi

Mad. Sand ; anzi passai con lei due giorni' e due notti

a Nohant, nel Dipartimento dell' Indre, dov'essa-

vive. A Parigi vidi il Gioberti. (') Voi non mi parlate

punto,' colla lietezza con cui dovreste, dei bei successi

della Svizzera e del modo nobile con cui la Dieta ri-

sponde alle note delle potenze estere. Qui, il tempo è

bello, non freddo. Vidi a Parigi Giovanni che sta bene.

Andai a tre o quattro teatri in compagnia di Mad. Grisi,

donna che sarebbe eccellente, se invece d'avere

intorno giovani scioperati, avesse avuto uomini serii:

italiana di core, e capace, se il giorno verrà, di sagri-

lizii per provarlo. Il Governo seppe durante gli ultimi

cinque o sei giorni ch'io v'era e dove abitava; ma

siccome preferiva spiarmi all' arrestarmi, fui lasciato

tranquillo. Addio, madre mia: (late un abbraccio al

padre ; tante cose agli amici e credete sempre sempre

all'amore del
^^^^^^

Giuseppe.

Le linee unite sono per N[apoleone]. Komori in Si-

cilia. (-)

(1) Sali' incontro del Mazzini col Gioberti, avvenuto a Pa-

rigi, ved. E. Solmi, Mazzini e Gioberti; Roma, Soc. Editr.

D. Alighieri. 1913, p. 294 e segg.

C^) La reazione, dopo il tentativo rivoluzionario del set-

tera]»re 1847 in Sicilia, era stata eseguita con estremo rigore
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MMCCLXXXV.

A Emii.e Lelewel, à Bruxelles.

[Lonclres], 13 déceml.re 1847.

Oher Huii.

Je vousécris cleux mots àpeine; je n'ai pas le teiups

d'écrire longuement comme je le voudrais; et d'ailleurs,

vous ne voulez pas me répondre. Kous inarcbons assez

da parte del Governo borbonico, ma non aveva fiaccato i pro-

positi di ribellione e di ottenere riforme. Probabilmente, il Maz-

zini si riferiva alle notizie dell' Alba (n. del 5 dicembre 1847),

sempre assai bene informata, per opera del La Farina, degli

avvenimenti siciliani, nel qnale periodico si riferiva di dimostra-

zioni patriottiche avvenute in teatro la sera del 27 novembre con

lancio di bigliettini inneggianti a Pio IX, alla Lega dei prin-

cipi italiani, ecc. E se si deve credere al La Masa {Documenti

della rifoluzioìie siciliana del 1847-49 in rapporto all'Italia;

Torino, Ferrerò e Franco, 1850, p. 30 e segg.), che in quei giorni

percorreva l'Italia centrale, abboccandosi col generale Adham,

con lord Minto e con altri uomini politici inglesi quivi dimo-

ranti e simpatizzanti con la causa siciliana, si era stabilita

una rete di comitati insurrezionali, che facevano capo al Fa-

brizi e al La Cecilia, da poco riparati a Livorno, al Monta-

nelli, al Durando, a Pietro Ferretti, e financo al d'Azeglio,

al Mingbetti. al Pantaleoni, alla Belgioioso, ecc. (pp. 35-37).

È probabile che, sia pure non cosi vaste come l' ammetteva

il La Masa. né rappresentate da elementi che, per le loro aspi-

razioni politiche, non potevano assolutamente andare insieme

d'accordo, di ((ueste mene di cospirazione fosse informato il

Mazzini per parte del Fabrizi (ved. la lett. MMCCXCI).

MMCCLXXXV. — Inedita. L'autografo si conserva presso

il Museo Polacco di Zurigo, nel fondo colà destinato da W. Eap-

perswilu.La Commissione ne ebbe copie per cortesia dal prof. As-

sagioli di Firenze. Non ha indirizzo.
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vite eu Italie: nous marcberous eucore. Ceiix qn'on

appelle les modérés sont déjà dépassés pourle penple:

ils le seront de plus en plus. Et si la guerre nous

arrive, tout se fera. L'Autriche la ferait-elle ? Dieu

le veuille; et ou Vy poussera detoutes les manières. Si

elle se déclare, ce n'est plus d'ici que je vous écrirai.

11 aurait été à- désirer que nous eussions eu du

contact avec les Slaves de l'Empire d'Autricbe: mais

je n'ai jamais pu parvenir à l'obtenir de ceux aux-

quels je me suis adressé. Il est de fait que cbacun de

nous a tonjours travaillé isolément: et qu'une intelli-

gence réelle n'a jamais régné parmi nous toiis, malgré

tous mes efforts. Quoiqu'il en soit, Dieu pousse la cause.

Je vpiidrais publier une Adresse ou proelamation

aux Slaves de la Grande lilyrie, Croates, etc. (') Mais

nous sommes arrèté.s en cliemin par l'impossibilité

de trouver d'abord un traducteur sur lequel on puisse

compter, ensuite par l' impossibilité de Timprimer i)ar

suite des caraetères. Si on avait des amis à Agram,

et s'ils en étaient là ce serait à eux de la recevoir,

de l'im])rimer clandestinement et de la répaudre.

Mais piiisque cela, je suppose, est impossible, il

faudraitnous contenter de l'autograpbier. Eeste la dif-

tìculté du traducteur. Pouvez-vous par hasard m'aider

à la surmonter ? Il va sans dire que sur un mot de

vous, je vous enverrais le manuscrit.

Adieu: veuillez me répondre un mot à l'adresse

ci-dessous, et croyez-moi toujours

votre sincère ami
Joseph.

Mrs. Hawkes.

Tavistock House. Tavistock Square. London.

(1) Ved. la nota alla lett. MMCCVIII.
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P. S. — Ce billet qui devait vous étre remis il y
a deux uiois a rebroussé cliemiii. Je vous le lenvoie

par un de mes arni.s qui se procurerà ainsi le bonheur

«le vous voir.

Au lieu de travailler pour quelque cliose qui peut

avoir de l'ini i)ortauce, c'est-à-dire pour notre Leagiie^

vous avez donué votre uom à je ne sais quels hommes,

conunuui.stes, cosmopolites, etc. qui tout en s'inti-

tulant Fraternal Democrats, brisent tonte fraternité

en se défiant de tout le monde, en guerroyant comme
ils peuvent, contre les liouinies qui ont les meilleures

intentious du monde, et auxquels moi aussi, certes

non mouopolisateur, non bourgeois, comme ils disent,

j'appartiens.

Ainsi soit-il ! Je n' en suis pas moins votre admi-

rateur et ami
Joseph.

MMCOLXXXVI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 13 dicemljre 1847.

Caro Giuseppe,

Tu non vuoi scrivermi. Io non t' ho scritto per

risparmiarti spese di posta: parmi che tu ne sia

abbastanza gravato. Ho trovato qui gii amici, buoni

al solito : m' hanno chiesto tutti cento cose di te. Del

MMCCLXXXVI. - Puljbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 262-264. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Vau-

nnccini. »

Mazzini, Scritti, ecc.Tol. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). ÌO
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resto, un mondo di lettere arretrate, di visite da fare,

etc. che mi mantiene in un capogiro perenne. Veniamo

a noi.

Vorrei clie tu non dimenticassi di scrivere a De Boni

per la Lettera al Papa — e che tu non dimenticassi,

quando ti giunge occasione, di spedirgli il mss. Gi-

giioli, pregandolo a" farlo stanijìare se può. (^)

Manda una copia della Lettera al Papa a Miss M.Ful-

ler : sotto coperta di Maquay, Pakenham and Co. 20,

Piazza di Spagna, Eoma. Non v'è bisogno d'affrancare.

Vorrei che tu dicessi, con commodo, dacché egli non

andrà che tra un 20 giorni, a Edmo Francia che si pre-

senterà da lui Tonietti d' Arezzo: e che vorreste eh' egli

rimanesse intermediario fra lui e te o me eh' è tutt' uno :

in altri termini, che se mai gli capiteranno da noi

lettere i)el Tonietti, glie le facesse passare in Arezzo

pel modo eh' egli stesso gì' indicherà : e viceversa,

ricevendo lettere dal Ton[ietti], si giovasse d'ogni occa-

sione per farle jjassare a te : da te verrebbero a me.

A proposito di Francia, s' ei ti scrive dei fucili,

fammi sapere subito. Qui, en attendaiif. bisognerà

ch'io paghi i campioni ad ogni modo; or siccome i

campioni sono fucili belli e buoni, ricordagli che

hanno ad esser, pagati. Xon posso provveder T Italia

di campioni. (-) »

(^) La lett. A Pio IX Pontefice Massimo avrebbe dovuto

trovar posto in Cosi la penso, che però uoji andò oltre i nn. di

giugno e higlio 1847. Fu invece pubbl. nella seconda ediz. del

voi. già cit. : La Congiura di Eoma e Pio IX, uel quale F. De Boni

riunì gran parte dei detti nn. di Cosi la penso, aggiornandoli fino

agli avvenimenti dall'agosto all'ottobre. E nei documenti inserì

la lett. (pp. 892-396), facendola precedere (pp. 186-187) dalle

parole che furono già trascritte in nota alla lett. MMCCXXI.
(«) Oltre da Forlì e da Perugia (ved. le lett. MMCCXXXVIII

e MMCCLXXXII), anche dalla Toscana s' erano rivolti al Maz-



[1847] KPISTOLAHIO. 147

Qui da i'eiugia venne un de' nostri a provve-

dere 2000 fucili ; è ripartito e gli ho dato un bigliet-

tino per te; ma si fermava tanto poco in Parigi,

eh' è fra' possibili non t'abbia trovato. M'ha recato

lettera de' nostri : e va bene.

Bisognerebbe mandar qualche copia della Lettera

al Papa a Tirelli in Belgio : 1' avevamo dimenticato.

,
E se ti capita occasione di mandare qui una cin-

quantina di copie ancora, sarà bene : tanto piti che

invece di 200 erano un 180 incirca.

La lettera che ti mando è per Nino. Vorrei che

mandandola a Mars[iglia] tu inculcassi che cercassero

— sebbene cautamente.— di mandarla sollecitamente.

Mi preme.

Ti maudo un volume inglese per Mad. Sand.

Ignoro s'essa abbia dato, come volea fare, congedo

al suo appartamento in Parigi; quindi, qual sia la

via per mandarlo. Consultati con Michele ; essa abita,

come sai, a Xohant, près la Ohàtre, Indre. Il volume

ha una mia prefazione ai solito.

Kealizza verso il tempo di quella di Paolini l'of-

ferta di Moreali : e pel bene della contabilità qui, cerca

di farla spingere sino ai 25 franchi cioè una lira in-

glese : così potrai spedirmi tutto insieme. Pietro, come

sai, ha ricevuto; anzi, ne hai tu pure, mi pare. Da-

temi nota esatta del numero e d'ogni cosa. Qui,

Zini o al Lamberti, allo scopo di ottenere facilitazione nell'ac-

quisto di fucili inglesi e belgi per l'armamento della guardia

civica. Cosi Eugenio Pelosi, pochi giorni dopo la fuga di Carlo

Lodovico di Borbone, e non appena era stata decisa a Lucca

r istituzione di quella milizia, pregava il Lamberti di assumere

informazioni a quel riguardo; ed il 7 novembre, pure Edmo

Francia chiedeva da Livorno campioni di fucili inglesi (ved.

il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, pp. 194-196 e 210.
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appena giunto, bo già fatte tre lire sterline, due da una

donna inglese, una dall'Adele Teggia.

Colla prima occasione, scriverò a Bixio, e gli

parlerò dell' offerta sua : e ad altri pure : oggi non

ho assolutamente tempo.

Xon dimenticare di chiedere alVAlba il cambio

colla Bevue Indépendajite. Mandino VAlha al bureau

della Revue. È anche bene che gli articoli di Ferrari

vadano in Italia.

Ti mando copia d'un Eeport del Meeting della

Lega : vorrei che una andasse a Mad. Turner. Un' al-

tra potresti mandarla 2i\VAlha.[^) Una terza a Gioberti.

Una quarta a Lamennais. Una quinta a Mario eh'

è

Membro. Una sesta a te: alla pag. 12-13 v'è un

grande elogio di me (una al Semeur : Michfele] ti

darà indirizzo).

Tutte queste commissioni non esigono fretta: e

puoi farle, dividendole, tra Michele, Pietro, etc, quando

li vedi. Dico questo a mio scarico.

Del resto, non ho gran cosa a dirti. Aspetto con-

ferma delle nuove della Sicilia: non ricevo lettere

da Nicola, né da Scipione. Non ho tempo sinora a

fare quello che vorrei fare. Se mi rifò delle spese

della Lettera, manderò un Opuscolo da stamparsi; e

se no, no. Addio: dammi tue nuove, ed ama il

tuo

Giuseppe.

(') Il Report conteneva il discorso che W. J. Liuton aveva

letto il 15 novembre 1847 in un'adunanza della People's In-

ternational League, e l'Alba (n. dell' 11 dicembre 1847) ne ri-

produsse nu brano. Ved. la nota alla lett. MMCCLXXI.
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MMCCLXXXN'II.

TO Emilie Hawkes. London.

[London], Tnesday [Deceraber, 14"' 1847].

Dear friend,

Througli the P[arcels] D[elivery| C[ompany] you

will receive, I liope tliis very day, a colleetiou of

Frencli popular Songs for Caroline, the iisurper: —
a huge Annuaire for James — two volumes of La-

menuais for you — and two copies of my letter to

the Pope, one for you, and one for Caroline.

On Thursday night we ali uieet, I trust, at Wil-

liam's ; and you are, nioreover, threatened with 20 mi-

nutes of conversation with me on the Wednesday.

Meanwhile, V)elieve me, dear Emilie,

ever yours
Joseph.

Martedì.

Per mezzo della Società per il trasporto dei pacchi, io

spero che riceverete oggi stesso una Collezione di canti

popolari francesi per Carolina, l'usurpatrice — un enorme

Annuario per James — due volumi di Lamennais per

voi — e due copie della mia Lettera al Papa,' una per

voi, e una per Carolina.

•Spero che giovedì sera ci raduneremo tutti da AVil-

liam ; e voi siete, inoltre, minacciata da venti minuti di

conversazione con me mercoledì.

In attesa, credetemi, cara Emilia,

sempre vostro

Giuseppe.

MMCCLXXXVII. — Inedita. L'autografo, del quale fu in-

viata una copia alla R. Commissione da Mrs. Ricliards, si con-
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MMCCLXXXVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 15 dicembre [1847].

Caro Lamberti,

Prima di tutto, le cose altrui.

Io non ho preso meco il quaderno G^iglioli: cre-

deva averlo dato a te: se uon l'hai, dev'essere in

casa di Mario: fanne ricerca: mi dorrebbe assai che

fosse perduto. {')

Bisogna che tu dica a Calamatta, con quei raddol-

citivi che puoi usare, che l'artista persiste nel man-

tenere la propria posizione, come quella ch'io, a quanto

essa dice, i^rendo sovente spontaneo. Parrebbe dunque

che l'essere sgraziato sia colpa mia. Fa si che si

rassegni: se fosse faccenda mia. gli direi subito: fate

quello che volete; ma non posso né voglio sconten-

serva presso gli eredi Aslnirst. La data .si ricava dal timbro

postale.

MMCCLXXXVIII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 265-266. Qai si riscontra suU' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo. : « Lamb[erti]. » La data si ricava dal Protocollo

della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giuu.se col

« mezzo Michele. »

(^) È questa una nuova conferma che quando il Mazzini

andò a Parigi fu ospitato, almeno per qualche tempo, in casa

di Mario di Caudia. « Avrò da Mario — rispondeva lo stesso

giorno il Lamberti — (me lo pi'omise iersera) mannscritto Gi-

glioli che mando a Boni. » Protocollo della Giovine Italia,

voi. VI, p. 121.
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tare Emilia che auuette importanza a quella mossa.

Digli tante cose per me.

Dirò a Emilio
;

(') ma credo che sino alla fine del

me.se sarà disperatissimo au(;h'egli.

Son disperatissimo anch'io, se no, anticiperei io quei

pochi franchi. Ho fin dovuto prestar 12 lire sterline a

Tonietti, che me le renderà, dice, alla fine di gennaio.

Cos'è quel pasticcio del Contempo raneo ì ^on ho

scritto verso quell'epoca che a Sterb[ini] e a P[ietro]

Ferretti. {-)

lliceverai contemporaneamente lettera mia da uno

che già conosci. Fa il piacere d' avvertirmi se torna in

Parigi la Belgioioso: voglio riscriverle. (^) Xon dimen-

{^) Emilio Pistrucci.

(-) Il 13 dicembre 1847 il Lamberti aveva scritto al Maz-

zini: «Unisco lettera del Contemporaneo, di cni Paltriuieri,

maiu spagnolo (ProiocoHo della Giovine Italia, voi. VI. p. 117);»

e alla richiesta del Mazzini, rispondeva: «Michele mi dice

non fn lettera del Contemporaneo, ma particolare a Zaban, ecc. »

(Id., voi. VI, p. 121). — Col conte Pietro Ferretti il Maz-

zini aveva relazione fino dal 1831, quando entrambi eiano

esuli a Marsiglia (ved. la nota alla lett. XIX), e lo riteneva

allora ottimo (ved. le lett. CXXI e CLX), conservando anche

pili tardi questo concetto del cugino di Pio IX, al puuto che

quando Giuditta Sidoli nel 1835 si trovava a Napoli, fu il Fer-

retti, colà riparato dopo una vita travagliatissima, ad esserle

di guida e d' aiuto (ved. la lett. DIV). Il Mazzini mantenne

sempre quella relaziom* d' amicizia, ma s' ignorava tino a qual

punto, poiché, per la posizione che allora godeva (ved. G. MoN-
TANKLLi, Memorie, voi. II, pp. 67-70), difiQcilmente il Ferretti

poteva continuare a tener fede alle idee che negli anni prece-

denti erano state da lui coltivate, e tanto meno, premere sull'a-

nimo di Pio IX, nel senso della lett. che il Mazzini aveva a lui

indirizzata. Anche rispetto allo Sterbini, cosi ondeggiante nelle

sue opinioni piditiche, il Mazzini doveva ben presto ricredersi.

C') « La Belgioioso è a Roma: se verrà, glie lo dirò, »

rispondeva il Lamberti nella lett. ora cit. (Protocollo della Ciò-
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ticarti il Fondo Nazionale. Prevedo alla lontana mo-

menti ne' quali ogni danaro sarà prezioso. Tien d'occhio

Spada, e Vecchi, che hanno fatto l'anguilla: e Bel-

loli che di certo darà. Perdio! tutti gl'Italiani che

brulicano per Parigi e si dicono patriotti, dassero

almeno 5 franchi come Battista!

Xon capisco le tue ultin)e linee. Scrivi e sfogati.

Sei tu che non intendi più te stesso o son io che

non t'intendo? Hai scritto tra l'altre cose in modo

da non capirsi. Ma se parli di me, ti dichiaro che

hai torto. Non v'è stato consorzio intimo teco in questa

mia gita, per colpa tua. Tu venivi la mattina per

una mezz'ora, e quasi sempre con altri o quando v'era

altri: poi, eri invisibile. Sok). non ho potuto vederti

mai; né tu del resto, anche in quei pochi minuti,

hai parlato mai di te, delle cose tue, di ciò che senti.

Non v'è deserto assoluto: io t'amo come t'ho amato

semi)re. Parlo pochissimo di cose e affetti individuali

perché non parlo quasi mai di me. Giova poco agli

altri ed a me. Ma sono lo stesso. Scrivi dunque; (*)

ed ama il ^ i
• • ^tuo vecchio amico

Giuseppe.

vine Ilalia, voi. VI, p. 121). È però da notare che solauieute il

31 dicembrel847 la Bilancia avvertiva la presenza colà della prin-

cipessa, della quale salutava l'arrivo con le seguenti parole:

« Lri principessa di Belgioioso, donna d" animo veramente ita-

liano, fondatrice dell' Ausonio di Parigi, è arrivata in questa

capitale. » Sembra invece che in quei giorni si trovasse a Fi-

renze. « Ieri sera — si leggeva infatti nella Patria dell' 11 di-

cembre — la Principessa di Belgioioso, nata Trivulzi, entrata

nel Caffè Ferruccio, fu accolta con segui di grande stima da molti

astanti, a nome de' quali 1' avvocato Antonio Mordini le diresse

parole convenienti ad una delle più illustri donne d' Italia. »

(1) Nella lett. del 13 dicembre 1847, il Lamberti gli aveva

•scritto: «Avevo voglia di sfogarmi, rau non m'intende pili.
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INIMceLXXX IX.

AI MkMBKI OKfJ.A DlKTA ElVKTIOA.

[Loiulni], lf< diceml)re 1847. ,

Signori,

Concedete che la Lega Interuaziouale dei Popoli

si rallegri cou voi della vittoria ottenuta dall'armi

— Siam dunque nel deserto, e completo, per Dio I » Io.,

voi. VI, p. 117. È invitato a spiegare quelle parole, il Lam-

berti, stranamente concordando con le impressioni ricevute da

Giovanni Rutiflni rivedendo a Parigi il suo amico di gioventù,

(ved. la nota alla lett. MMCCLIII), aggiungeva: « ....lasciamo

il cnore e 1' anima all'archeologia, che stido, devastati e decom-

posti come sono, a rimetterli assieme dai laceri franrnmi. — Il

suo, se r ho ben giudicato, è o incallito dagli nrti e contraddi-

zioni o cristalizzato dal corrente continno delle delusioni che da

anni 1' ha investito e coiierto. » Id., voi. VI, p. 121.

MMCCLXXXIX. — Pubbl. per prima volta neW Alba (n. del

5 gennaio 1848, e di là nella Concordia (n. dell' 11 gennaio 1848)

e nella Leya Italiana (n. del 15 gennaio 1848). L' autografo

si conserva i)resso gli eredi Cremona, a Porto Manrizio. Nella

Lega Italiana vi fu edita da Filippo Bettini, che del perio-

dico genovese fu dajjprima assiduo redattore e poi direttore,

con le seguenti parole di introduzione: « Riportiamo que-

st' indirizzo (che era già sotto stampa quando il trovammo

neW'Alba e ripetuto nella Concordia), perché il crediamo docu-

mento interessante, e tanto più degno di trovar posto nelle

colonne della Lega, quanto che esso riepiloga in i)oehe pa-

role vere, energiche ed attettuose molte idee normali che

devono essere svolte nel nostro Giornale, ed i motivi della

stima e simpatia che palesarono tutti i popoli che hanno una

vita verso la nazione svizzera, per 1' esito felice, i^ronto e de-

ciso, che ebbero i di lei recenti aifari, quali non riuscì alla

diplomazia di intorbidare co' suoi protocolli. Altri indirizzi



154 KPISTOLARIO. [1847]

vostre, iu nome e pel bene della Xazioue Svizzera,

si brillante e si rapida, sulla fazione cbe ispirata

dagl' istinti d' un egoismo dominatore e incoraggiata

da' suggerimenti del disi)Otismo straniero avea tra-

viato per una direzione funesta alla forza e all' unità

del paese alcune delle vostre valorose e leali popo-

lazioni cui la vostra moderazione e la parola oggimai

libera della verità vi condurranno facilmente a mi-

gliori e pili fraterni pensieri.

Con questa vittoria, colla tranquilla energia che la

preparava, colle tendenze conciliatrici che distinsero

ogni vostro passo anteriore e colla giusta fermezza

di contegno opposta da voi alle minacce più o meno

dirette d'intervento straniero, Voi avete, o Signori,

alla Dieta stessa, felicitandola dell' esito, si stettero paghi a

lodarne la moderazione nella vittoria, ma questa cosa, per cui

la Dieta ben meritava dall'umanità, non era il punto su cui

pili naturalmente e principalmente dovessero cadere le con-

gratulazioni dei popoli; non trattavasi di cosa i)a88ata tra di-

versi membri di una sola nazione? E potrebbe esservi dubbio

nella civiltà moderna che quando trattisi di richiamare alla

causa comune il fratello, che ne fosse sviato da qualunque

influenza eterogenea, possa mai dirsi vera guerra e vittoria?

Certo nella nostra Italia non sarebbe possibile ; in questa

Italia, che addottrinata dai disastri di otto secoli di espe-

rienza (per parlar solo di cose meno, antiche), e dalla oppres-

sione straniera, che unita pili intimamente in se stessa per

affetto e per scopo, e per mille altri elementi che non è la

Svizzera, non mira che a rimarginare le vecchie e le nuove

piaghe tuttor sanguinanti, a farsi compatta in comune con-

cordia, a prendere il suo posto tra le nazioni, ad aver vita.

I fatti ai quali accenna quest' indirizzo son ben piti oppor-

tuni al nostro bisogno. — La tranquilla energia e le tendenze

conciliatrici che precedettero V uso della forza — la vittoria

sul partito retrogrado, sull' egoismo dominatore sobillato dal

dispotismo straniero — la fermezza di contegno alle minaccie

d' intervento — l' aver mostro ai popoli qual forza intima,
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non solamente i)Osto fine alla discordia civile e assi-

curato uno svilupi)0 pacifico al vostro progresso

interno: ma — e questa è cagione principale alle

nostre felicitazioni — voi avete provato all'Europa

che esiste in ogni popolo chiamato ad esser Nazione

un'intima fortissima vita, un diritto incancellabile

di mantenere o di modificare liberamente il ])ro]>ri«)

sviluppo, che Dio protegge, che i popoli venerano, e

che 1 governi, quali essi siano, non possono oggimai

violare senza pericolo. Voi avete nuovamente affer-

mato il grande fatto europeo iniziato nel 1308, che

una Svizzera è e sarà, e che, pari all'Alpi che la

proteggono, la sua indipendenza nazionale è collo-

cata in una sfera superiore d'assai a quella delle

qual vita, ignota prima anche a lei, si palesi in nna nazione,

quando, con fede in se stessa, in Dio e nell'umanità, pugna

per il diritto supremo di mantenere e modificare liberamente

il proprio sviluppo — questi fatti erano ben degni di richia-

mare l'attenzione e le congratulazioni di tutti. Tali idee son

comprese nei due detti che porta in fronte il nostro Giornale,

son riepilogate nelle due parole Vita nazionale — progresso

coir umanità, che contengono tutto il mistero della esistenza

di un poj)olo, lo scopo, gli affetti, il di lui evangelio. Il re-

sto non è che conseguenza. La vita nazionale è nella nazione

come nell'individuo la vita tìsica, ma se la prima può sotl'o-

carsi col fatto, non si spegne mai intieramente, e (juando

squilla la tromba del risorgimento di una nazione rinasce in

lei il vigore da rimettersi al suo posto sulla via che percorre

tutta 1' umanità verso il perfezionamento morale, fatto con-

centrico a cui convergono infine unzioni e individui. L' indi-

rizzo che riportiamo è dunque notabile per sentimenti ed idee

che convengono in questo punto alla causa italiana, e si di-

rebbe scritto da penna che miri all'Italia coli' affetto. Pos-

sano i popoli stranieri aver questo motivo di volgere alla

parte d' Italia ridivenuta italiana consimili felicitazioni quando

altri nostri fratelli verranno a partecipare al bene della na-

zionalità. »
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Caucelleiie diplomatiche. E avete dato uu bell'esempio

ai popoli che in una condizione simile alla vostra,

combattono in oggi per la vita Nazionale assegnata

ad essi pure da Dio.

Seguite con calma e corag'gio a progredire sulla

scelta via. E calcolate, dove occorra, sull'attiva sim-

patia di tutti quei iiopoli, ai quali sono scorta le due

parole destinate a formar l'essenza della vita futura

Europea: Dio e la Libertà.

Abbiat^eci rispettosamente e fraternamente

vostri

Per la Lega Internazionale :

i Membri del Consigliti.

W. J, LiNTON, Segretario, etc, etc.

MMCCXC.

AF.LA Madui;. a Genova.

|L<)udraj, 20 dicembre 1847.

Cara madre,

Rispondo oggi domenica alla vostra del 9 perché

temo che lunedi non potrò scrivere: aggiungerò non-

dimeno due linee sia che per caso ricevessi lettere

da voi, sia che qualche nuova importante giungesse.

Vedo i bei preparativi, ed anzi v'*è già qui qualche

breve cenno sommario della gita in Oregina, etc: tra

i canti resi popolari è quello del giovine Mameli che

MMCCXC. — Inedita. L'ciutografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non lia indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «20 xnilire 1847. »
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qmilcbe amico dovicbbe licopiaiini. Anzi, siccome so

ch'egli ba composto altre poesie, se sono stampate e vi

giungesse o<;casioue, <ìovreste inviarmele. (') Quanto

(') Le feste che avevano avuto luogo a Genova per la ce-

lebrazione del centunesimo anniversario della cacciata degli

Austriaci dalla città avevano assunto un carattere di eccezio-

nale importanza. Il giorno dopo il corrispondente genovese

deU'Alba (n. del 15 dicembre 1847) le narrava nel modo che

segue: «Mi ero proposto di darti un cenno della festa nazio-

nale di ieri; ma dessa, mio caro, è riuscita maestosa ed im-

()oneute, cdsì ch^ io stimo non esservi penna capace di de-

scriverla convenientemente. Il pensiero italiano che si voleva

esprimere nel festeggiare la memorabile fazione del '46 non

lo poteva essere più degnamente, più energicamente. Le jue-

scrizioni del programma furono osservate religiosamente da

tutti e l'ordine fu meraviglioso; il i>iù piccolo inconveniente

non ebbe luogo, ognuno fu docile al consiglio delle Guide;

in cuore a Tutti erano scolpite quelle jiarole che il Comitato

del buon ordine fece affiggere in tutte le vie a grandi carat-

teri: Ordine, o fratelli — tutta Italia ri guarda ! ! Alla mattina,

prima delle 8, una Deputazione del Comitato si portava ad

incontrare con banda in testa il drappello dei fratelli Pie-

montesi che s' era allineato in via Campetto aventi gran nu-

mero di bandiere dalla bianca croce. Al primo sboccar della

via si levò un grido di Virano i fratelli Piemontesi, i quali ri-

sposero con un sonoro Viva i fratelli Genovesi; indi ebber luogo

abbracciamenti, baci, promesse di fratellanza, di unione, di

concordia fino alla morte ; non vi fu mano senza stringere,

non occhio senza lagrime : è stato un momento di effusione

commoventissimo ! Una scena simile ebbe pur luogo nell' in-

contro dei drappelli dei Toscani e dei Romagnoli, i quali tutti

furono dai deputati condotti all' Acquasola e posti nel centro

dello sterminato corteo. I Piemontesi precedevano gli altri

Italiani aventi in testa una banda urbana ; altre quattro bande,

cioè quelle di Savona, di Sestri a ponente, di Rivarolo e di

Pontedecimo, rallegravano con marcie marziali ed altre sin-

fonie tutto il corteggio. I Lombardi, i Napoletani, i Parme-

giani non avevano bamliera; noi gli abbiamo accolti nei no-

stri drappelli, e gli abbiamo stretti al nostro fianco: molti di
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alP eutusiasuio. alle grida, alle minacce contro gli

Austriaci, sta bene, perché son mezzi d'educare

il popolo : ma quanto al merito intrinseco, capi-

essi piangevano cominos!>i. La ilescrizioue della processione

pnoi leggerla nel secondo programma eh' io ti mandai ; sol ti

aggiungerò che dessa era veramente sterminata, calcolandosi

a un dipresso che essa si componeva di 35.000 persone, e v'ha

chi dice di più; ti basti che il drappello delle donne faceva

capo in Oregina e 1' ultima schiera era ancora all'Acquasola,

che, come sai, è un tratto di due miglia genove-si. I drap-

pelli di tutte le corporazioni, delle donne, del clero regolare

e secolare, dei fanciulli, degli studenti, delle arti e dei me-

stieri, dei marinai, dei barcaioli, dei cittadini, dei terrazzani

delle due valli di Polcevra e Bisagno, erano numerosissimi :

i patrizi non formavano drapi)ello distinto ; essi vollero essere

popolo, e col popolo si confusero ; ne vidi fra, le schiere dei

contadini, degli artieri ed in altre : la loio condotta fu vera-

mente degna d'ogni encomio. Viva la nobiltà genovese I Essa

sarà di esempio a quella d' altre città italiane che si tiene

ancora disgiunta dal popolo. Le bandiere erano in numero di

4,000 circa; il vecchio di Porteria, nipote del Balilla, portava

la famosa bandiera del '46. Lorenzo Pareto recava altro ves-

sillo, quello cioè che si trovava nel quartiere generale dei Ge-

novesi in queir epoca memoranda. Terenzio Mamiani, per af-

fettuosa preghiera fattagli dal corpo degli studenti, si pose a

capo del lor drappello, impugnandone la bandiera : egli i»or-

tava annodata al collo una ciarpa tricolore. I nomi dei citta-

dini che pili si distinsero nella fazione del '46 erano scritti

in caratteri aurei, su diversi stendardi in seta bianca con un

cenno delle lor gesta. I fanciulli portarono quello in cui era

scritto il nome dell' ardito garzone, e nel quale stendardo era

riportata la lettera autografa rozzamente scritta dal mede-

simo a un suo parente. Questo gonfalone di rasone bianco

con ricca asta fu dono gentile della signora Fanny Balbi-Di

Negro. L'andata in Oregina è stata dignitosa: tutti erano

raccolti, composti ; un silenzio veramente religioso fu severa-

mente osservato : le bandiere di mano in mano venivano be-

nedette dall' abate Pio Doria, vestito in Pontificale con mitria,

e quindi passavano oltre, traversando la collina di 8. Barnaba :
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rete voi i)ure che dipende da quello che seguirà. Se

cou tutto il chiasso ch'or si fa in Italia, le cose

rimangono come sono: se gli Austriaci continuano a

lieti evviva, inni, sinfonie rallegrarono i) ritorno dei drap-

pelli; era una magnifica vista osservare (jnella luTigliissima

processione con vessilli agitati dal vento, che soffiava impe-

tuoso, seguire le spire dei sentieri di quei clivi; aveva idea

di una crociata. Giunti in città fummo accolti con trasporto :

le finestre erano tutte tappezzate, tutti agitavano bandiere e

fazzoletti bianchi, gettavano fiori e corone che si collocavano

sulle aste dei vessilli, era una festa, un grido di gioia che

rallegrava tutti i cuori. Gli ultimi drappelli giungevano in

Portoria alle 5 del dopopranzo, sicché la processione durò ol-

tre otto ore. Snll' imbrunire cominciò la luminaria, la quale,

ad onta del vento, riuscì splendidissima. Era un vero tripudio

che non si può descrivere. Schiere di signore strette a braccio

accompagnate da torcetti scioglievano inni nazionali, facendo

evviva alle donne piemontesi e a tutte le italiane che hanvo

cuore italiano. Mamiani e Pareto con bandiere in pugno, se-

guiti da altre bandiere, da torcie e dalla banda urbana di

Savona, percorsero tutta la città, intuonaudo diversi inni na-

zionali. Drappelli innumerevoli di cittadini s' incontravano ad

ogni tratto, anch' essi con bandiere, torcie e strumenti, che

facevano echeggiare 1' aere di musiche note e d' iuui. Gli ev-

viva al re, alle riforme, alla indipendenza italiana, ai fra-

telli piemontesi, ai toscani, ai romani, ai milanesi e a tutti

i fratelli italiani ecc. ecc. furono senza line e durarono tin

oltre la mezzanotte.

Giusto il desiderio espresso dal Comitato per mezzo delle

pattuglie cittadine, fu osservato un rigoroso silenzio sotto il

Console d'Austria e sotto il Collegio dei Gesuiti, e il buon

ordine non venne menomamente turbato. Gli abitanti dei quar-

tieri di Pre, S. Vincenzo, Molo ed altri si portarono in Por-

toria a salutare i fratelli portoriani, presero il nipote di Ba-

lilla, vecchio venerando, e lo recarono in trionfo per tutta

quella contrada, in cui il glorioso di lui zio cominciò la fa-

mosa fazione che liberò la patria dall' odiato nemico. Ti ho

dato un' idea della nostra festa, come uno scheletro i»uò dare

idea dell' uomo vivo : nulla di più. »
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godersi ancora la Lombardia; se la bandiera italiana

non si spiega che nelle feste, diventeremo il popolo

millantatore per eccellenza: se s'andrà innanzi, se

in un modo o nell'altro si realizzerà il grande pen-

siero dell'unificazione Italiana, la storia citerà con

lode quelle manifestazioni. Il tratto del vecchio popo-

lano parente del Biililla è bello. Non dubito del nostro

popolo. cax)ace di maggiori cose ch'altri non pensa:

dubito della classe media, educata. — La mediazione

A <inesto solenne convegno, al quale avevano atleiito i

rappresentanti dei popoli d' Italia, assisteva Gotfredo Mameli,

che era stato già uno dei principali organizzatori dell' altra

dimostrazione avvenuta pure a Genova 1' 8 e il 9 settembre

(ved. G. 'SI \yiBi.i, Soliti editi ed inediti, ordinati e jjubblicati con

proemio, note e appendici a cura di A. G. Barrili ; Genova,

tip. Istituto dei sordo-muti, 1902, 504). Il giorno innanzi,

in un banchetto d' onore offerto dagli studenti genovesi a Te-

renzio M;imiani, egli aveva recitato 1' inno Dio e Popolo, su-

scitando grande entusiasmo ; e forse il 10 dicembre, tra la

immensa folla, aleggiarono le strofe dell' alrto i^ratei?t d'/taiia,

che il maestro Xovaro a mezzo settembre aveva rivestito di

note, non sospettando forse d'aver contribuito a creare la

Mamigliese italiana. Certo è che in quei giorni 1' inno si can-

tava a Torino. « Da molte sere — leggevasi in una corrispon-

denza del 12 dicembre da quella città all' Italia (ved. il n.

del 18 dello stesso mese) — numerosa gioventù si raduna nel

locale dell'accademia tìlodrammatica a cantare un inno all'I-

talia del Cav. Mameli [sic], posto in musica dal maestro No-

varo; la poesia, quantunque un po' trascurata, è piena di

fuoco; la musica vi corrisponde pienamente; fra le altre

strofe piace la seguente : » e qui la strofe Dall' Alpi in Sicilia,

ecc. Però, i due inni, sia pure notissimi a Genova e a To-

rino, non erano stati pubblicati ; né avevano avuto migliore

fortuna altre odi a Eoma, a Dante e l'Italia, ai Fratelli Ban-

diera, che il poeta aveva composto nei due anni precedenti,

e che r esule avrebbe lette coii intesa commozione : quelle

stesse che con altre, più tardi, come pietoso legato, amorosa-

mente riunì e divulgò in una edizione irreprensibile.
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per gli affari Svizzeri va in fumo: e audrà in fumo

qualunque tentativo delle potenze estere, perché gli

uomini che dirigono le cose di Svizzera sono decisi

a fare rispettare l'indipendenza nazionale e opporre

forza alla forza. (Jui, la Lega Internazionale ha preci-

samente iersera votato un corto indirizzo di feli-

citazione alla Dieta, che acchiuderò qui tradotto. Rin-

graziate l'amico Filipi)o delle sue linee, e ditegli

che gli sarò grato se di tempo in tempo egli andrà

dicendouii il suo modo di vedere gii avvenimenti.

Concordiamo in molte delle riflessioni ch'ei fa. — Odo
che si stabilisca un altro Giornale tra voi intitolato:

La Lega Italiana, sotto l' ispirazione di Mamiaui : so

che tra i fondatori, alcuni sono buoni ; ma confesso

che a quel titolo preferirei qualunque altro che non

indicasse un sistema determinato. Quei che parlano

di Lega Italiana, che cosa intendono ! Lega di Prin-

cipi'? E se i Principi non la volessero? E a capo

della Lega chi metteranno i il Papa naturalmente.

Ma quando il Papa — supposto che questo rimanga

buono — morrà, chi li assicura che non verrà un Gre-

gorio XVI? Poi, che cosa fanno della Lombardia?

la dimenticano? non la considerano Italia? O vo-

gliono far entrare anche P Austria nella Lega ? Ho
paura che quei che gridano Lega dei Principi, abbiano

pensato poco alle difficoltà pratiche della cosa. Del

resto, lasciamo andare, purché qualche cosa si faccia. (*)

{}) La Lega Italiana, giornale politico, economico, scientifico

e letterario, cominciò a pubblicarsi il 5 gennaio 1848. Un N. B.

avvertiva però che la sua pubblicazione regolare si sarebbe

iniziata il 19 e che sarebbe escito tre volte la settimana, cioè

il lunedì, il mercoldi e il venerdì fino a tutto febbraio; e dal

1» marzo, tutti i giorni, tranne le domeniche e le feste so-

lenui. Infatti, i primi tre nn. vennero a luce irregolarmente

Mazzinf, Scritti, ecc., voi. XX5III (Epistolario, voi. XVIII). U
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Spero beile che i miei compatrioti genovesi vorranno

mandarmi copia dei loro giornali. Altri giornali che

ricevo d' Italia, sotto fascia mi costano unicamente due

il 5, r 11 e il 15 gennaio. La Concordia del 3 gennaio 1847,

in una corrispondenza da Genova del 29 del mese precedente,

rendeva noto: «A giorni sortirà il programma della Lega

Italiana scritto dal M^miaui : siamo 22 azionisti a cinque mila

franchi, ma forse cresceranno lino a 30 : come puoi credere,

io non sottoscrissi per ispeculazione. ma solo per agevolare

un'impresa tanto patriottica. Ogni azione è divisibile in 10

coupons. » Subito dopo la testata, che aveva le due frasi storiche

del 1847 : L'Italia farà da sé di Carlo Alberto, e Dio è con noi

di Pio IX, e il N. B., si leggevano i nomi dei compilatori, che

erano : Domenico Buffa, Direttore — Terenzio Mamiani della

Rovere — Lorenzo Rauco, 1' antico affiliato alla Giovine Italia

e corrispondente del Mazzini anche quando V associazione ebbe

vita in un secondo periodo (ved. l' Introduzione al voi. XIX
dell' ediz. nazionale, p. ix) — Dottor Angelo Orsini, uno dei

processati del '33 — Dott. Ignazio Buffa e Antonio Bensa.

E s' avvertiva che « nei primi numeri » si sarebbero dati

« i nomi dei Signori Collaboratori, » ciò che fu reso inutile,

poiché ad eccezione di Filippo Bettini, un dei pii'i fedeli amici

genovesi del Mazzini, di Ferdinando Pio Rosellini e dell'eco-

nomista Domenico Boccardo, aggiuntisi subito dopo, e che,

specialmente l'ultimo, scarsamente collaborarono, tre soli fra

i compilatori citati furono gli estensori del periodico, e imitando

un metodo messo in uso nel Subalpino, firmarono i loro articoli

con sigle che dichiararono nel primo n. in questo modo: T. Ma-

miani ***5 Dott. Buffa
I I ; L. Ranco [^^ : e il Rosellini,

nel n. 2" adottò quello di /\. Il Mamiani firmò il programma

e per pili di tre mesi, cioè, tino a quando partì per Roma,

fu assiduo scrittore del periodico, nel quale erano appunto

risoluti i dubbi espressi qui dal Mazzini riguardo alla lega

italiana e al modo di concretarla, se bene non vi fosse alcun

accenno a chi avrebbe dovuto capeggiarla. Ammesso il con-

cetto di nazione da dare all'Italia, il Mamiani, scriveva:

« L' Italia è da secoli divisa in più stati, ed ha fra essi poca

o veruna comunanza di vita politica
;
per la qual cosa non

potendesi togliere le divisioni, e volendo pure che l' Italia sia
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soldi per uuineio. — Venendo alle cose mie, tenete

a mente che il Bazar avrà luojio nel marzo delPanno

venturo, e fate che la Signora IJjixioje tutti lo sappiano.

una, ijiianto è fattibile mai, rimane che noi ci acconciamtì a quella

forma di unità che sola può coesistere con la pUiralità degli

stati, cioè ad una confederazione la pili stretta, la più omo-

genea, e la meglio ordinata che dar si possa. A questa dunque

intenderemo con tutto l'animo e con tutto l' ingegno, e talora

con r autorità della storia, tal' altra col ragionamento, piii

spesso con le induzioni chiare ed aperte che gli avvenimenti

quotidiani suggeriranno per sé medesimi, sforzeremoci di con-

seguire che il concetto di una Lega Italiana politica divenga

nella mente del popolo simbolo di nazione e desiderio inestin-

guibile, e in quella dei principi un'alta necessità di fatto.»

Era insomma il concetto dei più tra gì' Italiani in quell'anno

di preparazione : concetto di pro^joste, di forme, di adatta-

menti che per ovvie ragioni si sarebbe reso ineseguibile nella

pratica applicazione; la quale bonariamente aveva ritenuta

vana un grande poeta del Cinquecento, più da senno che non

i teorici suoi discendenti (Ariosto, Ori. Furioso, XLIV, 2). In

quanto alla Lombardia, il Mamiani dichiarava: Duole ed af-

fligge il pensare che di tal lega debbano per al presente ri-

manere esclusi i nostri fratelli Lombardi, che sono pur quelli

da cui tragghiamo un esempio di lega antichissimo e non su-

perabile di valore e di gloria, e il quale con la pienezza e

felicità del successo ne persuade l'xxtilità d'un nuovo nazionale

confederauiento. Ma per 1' amore e la fede che 1' altre proviucie

italiane portano ad essi, ed essi a tutte quelle, e per la speranza

che abbiamo comune pel compiuto affrancamento d' Italia, riu-

scirà caro ai Lombardi che pur senza loro noi ci stringiamo

e ci colleghiamo, affine principalmente di poterli più presto e

con agevolezza maggiore raccorre e abl)racciare al hianchetto

sacro della conquistata nazionalità. » Non abbandono quindi

definitivo, come sembrava al Montanelli di dovere rimproverare

il d'Azeglio (ved. le note alle lett. MMCCXVII e MMCCXXXIV),
ma questione da risolversi con lo svolgere degli avvenimenti

;

e fin dal x'rimo numero i redattori della Lega Italiana ben

definivaao a quel riguardo la loro linea di battaglia, poiché

D. Buffa, in un suo art. intitolato Dell' intervento, tendeva a
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— Carolina nostra prende parte a tutte le manifesta-

zioni? o si tiene isolata, in disparte? Ditemene qual-

che cosa. — Ho veduto in Francia Lamennais, e pran-

dimostrare che l'Austria uon aveva alcuu diritto d' intromettersi

negli affari dei principi italiani, e che i principi italiani, special-

mente quel di Modena, non dovevano tollerare questa intromis-

sione; più reciso poi Lorenzo Ranco, nel suo art. Della Guardia

Civica, atìermava coraggiosamente : «Mediante le riforme l'Italia

ha dichiarato, né più né meno, che cessa d' esser feudo dello

straniero, e che Casa d'Austria è Casa d'Austria, un forastiero

armato in casa nostra, e che noi siamo noi e vogliamo esser

NOI. In fondo di questa dichiarazione sta la guerra. E se

prima delle riforme piemontesi questa era in un tempo più o

meno lontano probabile, dopo quelle è certissima. Non è ne-

cessario aver sortito il dono della profezia per poterla annun-

ziare tìn d'ora. A qual altro fine i grandi apparecchi militari

dello straniero, le mosse imponenti di truppe dagli ultimi con-

fini della monarchia alla volta dell' Italia ? La guerra è anzi

cominciata contro lo spirito italiano. Follia il credere che

l'eterno nemico del nostro bene voglia assistere ai funerali

della sua potenza, senza levare uu dito a impedirli. Egli ben

sa che i tempi sonò di troppo mutati : che i suoi popoli ri-

calcitrano oggi al bastone; che gli stessi Stati ereditarli non

si leverebbero più alla sua voce come un sol uomo. I tempi

degli Hofer sono passati, né )»iù sono possibili nemmeno in

Austria. Altri Hofer non sono oggi possibili che quelli della

libertà; il patriottismo e il sacriticio non possono più essere

inspirati esclusivamente dall'amore di una famiglia se non

a certe condizioni, quand' anche qu'esta famiglia fosse del

sangue di Maria Teresa. Maria Teresa stessa, se oggi vivesse,

non troverebbe più Ungaresi pronti a morire per lei. La guerra

è inevitabile. » La Lega Italiana ebbe per direttore D. Buffa fino

al 21 marzo 1848, fino a quando, cioè, egli parti per la Lombardia;

il 17 aprile, insieme con L. Ranco, esci definitivamente dalla

redazione del periodico con pubblica dichiarazione, ciò che

diede motivo a una viva polemica che D. Bulla compendiò in

un foglio volante « al Lettori della Lega Italiana. » Due giorni

dopo, il periodico cambiava titolo, assumendo quello di II

Pensiero Italiano, del quale il Bettini prendeva la direzione.
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zato con lui. Non so s' io v' abbia detto che il Padre

Ventura gli scrisse, difendojìli a nome del Pajta di

andare a Roma, e ridiventare apostolo delle anticbe

credenze: clie là troverebbe la pace dell'animo che,

a quanto udi\'a, aveva perduta. Lamennais rispose —
e la lettera passò per le mie mani — cli'egii si sentiva

calmo, tranquillo e felice come non era mai stato in

quegli antichi tempi: clie le sue credenze attuali

erano la sua fede, l'anima sua: che non pqteva abban-.

donarle; che ringrazia\a il Papa, e sperava ch'ei si

sarebbe fatto più sempre migliore. Io stimo ed amo
quelP uomo come un Santo, ed egli ur* ama moltissimo.

Aspetto con impazieuza^i particolari delle vostre solen-

nità. Vi riscriverò nella settimana, dopo ricevuta la

vostra lettera. Abbracciate il padre, e fidiamo pel resto

nella Provvidenza. Amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCXCI.
A Pietro Giannone. a Parigi.

[Londra], iiiarted], 21 [dicembre 1847].

Pietro mio.

Sperava che Adele ti recasse una mia: iiui ogni

probabilità di viaggio è sparita : anzi. è. senza colpa

sua, fuor d' impiego, e qui in Londra. Sperava pure

unire alle mie nuove d'Italia che ti confortassero;

ma ancbe questa speranza mi torna vana, e ti scrivo

a ogni modo, più per impulso individuale mio che

per altro. Bisogna pur ch'io ti dica quello che già

sai e dovevi saper d'antico, ma che s'è confermato

MMCCXCI. — Inedita. L'autografo si cou.serva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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col mio vederti, cioè eli' io stimo ed amo iu te uno

de' migliori uomini eh' io mi conosca e ne' quali

s'accoppiino in Ijella armonia core ed ingegno. Cosi

potesse conoscerti l'Italia come mi par di conoscerti!

Pure, stampa que' Sciolti e fa di ricordarti ai moltis-

simi che amavano con me il nome tuo. Gli eventi

insegneranno più tardi all' Italia quei che V hanno

amata davvero. E del resto, a noi poco importa

d' esser lodati : importa di meritarlo.

Manco di lettere ; di molte almeno. Ma le cose

procedono; e non temo fortemente che d'una cosa:

che le dimostrazioni pacifiche Siciliane e Xai)oletane

trascinino anche quel re a concessioni. Una parte

d'Italia nella quale regni il dispotismo puro ci sarebbe,

pel momento che pur verrà, un terreno prezioso sul

quale potremmo sempre, senza tropi)0 urtar di fronte

l'opinione, sollevar la bandiera Italiana pura e schietta

di transazioni bastarde. Per tutto il resto, nulla è

mutato, da quando i)arlammo insieme delle cose

nostre. Guadagniamo, checché facciano, lentamente

terreno; ma come predicare unità, cioè rovina dei

principi, quando i principi illudono i più a crederli

italiani d'anima e riformatori? Sai tu die Circolari

moderate son partite da Roma e da Firenze, nelle

quali ci^si grida la crociata addosso ! Vero è ch'essi

inavvedutamente ci fanno credere forti,/ e prepa-

rano gli animi a rivolgersi verso noi nel giorno della

delusione. La Cecilia e Nicola hanno ricevuto ordine

di lasciar la Toscana; resisteranno. Piva è stato cac-

ciato da Firenze. Sai dove sia ? E sai di Budini ? Io

non ho sillaba da Scipione. (')

(^) La simultanea apparizione in Toscana <li N. Fabrizi,

del La Cecilia, del Piva, del Pistrucci, ai quali ben prestò.do-
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Cbe cosa s' è fatto della mia I^ettera al Papa !

Si vende? nessun «iornale, francese o italiano, ne

veva ajrgiuugersi il Kibotti, cioè 1' « amico di Madrid, già in

moto » (ved. la lett. MMCCXLV) per unirsi col primo, non

si poteva considerare come fortuita; e certamente il direttore

della Polizia parigina non era stato informato male riunendo i

loro nomi nel rapporto da Ini inviato al Ministro dell' Interno

(ved. la nota alla lett. MMCCLIII). Il Fabrizi, che da più anni si

trovava a Malta, ]ier nulla fiaccato dall' insuccesso dei vari ten-

tativi insurrezionali dal 1843 al 1845, aveva sperato di trar pro-

fitto della ribellione sempre latente in Calabria, sinché dopo le

dure repressioni del moto del 1° settembre di quell'anno; e

si era rivolto al Mazzini, perché lo aiutasse di mezzi pecuniarii

per favorirla e per dargli modo di poterla intensificare di per-

sona. Si sa dalla lett. MMCCXLV che l'esule di Londra, pure

mostrando scarsa fiducia nel successo di qnel tentativo, aveva

corrisposto alla richiesta. Riconosciuta però vana nua discesa

in Calabria, il Fabrizi si diresse in Toscana, dove fu raggiunto

dal Kibotti, vero enfat perdti della Giovine Italia, poiché fu sempre

visto accorrere a qualunque indizio di moto insurrezionale. Anche

senza dividere il convincimento del Metternich (ved. la nota alla

lett. MMCCXCVI), si doveva riconoscere che la Toscana, e spe-

cialmente Livorno, per il sordo malcontento a cni davano argo-

mento le minacce oscure d'intervento, era il terreno adatto per

dar mano a qualche energico tentativo di tener sempre più desto

negli animi degl'Italiani il proposito di prepararli nella lotta

che oramai sembi'ava a\ tutti inevitabile contro l'Austriaco. Si

sa che il 14 ottobre il Fabri/i si trovava ancora a Malta (ved.

una sua lett. di quella data a un amico di Toscana, edita da

G. Sfokza, L' espiiUione di N. Fabrizi dalla Toscana, nella Ri-

vista Storica del llisorgimento Italiano, an. II (1897), pp. 456-

460); ma è certo che, nel novembre, egli e il Ribotti erano già

a Livorno, dove, da circa un mese, lasciando in Corsica un

buon impiego che aveva presso una società svizzera per lo

sfruttamento di quei boschi comunali,- era pure capitato il

La Cecilia. Veramente, 1' antico affiliato alla Giovine Italia af-

ferma nelle sue Memorie (ediz. cit., voi. IV, p. 73) di essere

giunto a Livorno a metà del 1847: ma h quello uno dei non

pochi errori cronologici che si rincontrano nella narrazione
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lia parlato ? — l!«ron dimenticare il Fouclo Nazionale.

stesa a tauti auni di distanza, e qualido la vecchiaia e le sciagure

sofferte avevano indebolito il ricordo di tante vicende trascorse

dallo scrittore; e che il La Cecilia fosse in errore, lo dimostra

la sua affermazione di essergli pervenuto in Corsica l'art,

del Montanelli sulla Giovine Italia (ved. la lett. IVIMCXCII),

al quale egli aveva ribattuto con la pubblicazione dell' oi)u-

scolo intitolato Della Giovine Italia, risposta ad un articolo del

giornale {-Italia del 2 ottobre, edito a Bastia dal Fabiani. A
Livorno era arrivato in quei giorni il sassolese Giuseppe Piva,

animoso tìglio di popolo; quello stesso che, andato in esilio

nel '31, e non ostante pesasse su di lui nua condanna di morte

in contumacia (ved. la nota alla lett. MCCCXL), nel 1845,

tornato di nascosto in Italia, vi aveva combattuto a tìanco degli

iusorti romagnoli alle Balze (ved. il Protocollo della Giovine

Italia, voi. Ili, p. 82 ^passim). Al Governo granducale la pre-

senza a Livorno di quegli esuli dovette far certamente im-

pressione, ed aumentarla di tanto, in quanto erano noti i

precedenti di essi : e alcune gite del La Cecilia a Pisa, dove

era andato ad abboccarsi col Montanelli, non facevano che

accrescerla. Ad ogui modo, il Governo granducale, dopo di

aver dato 1' ordine di sfratto, stimò prudente di revocarlo per

il Fabrizi, il Ribotti e il La Cecilia, in seguito alle osserva-

zioni ricevute da uno dei pili autorevoli Livornesi di quel-

l'anno, 1' avv. Giuliano Ricci (ved. P. Joxa, / moti politici di

Livorno, ecc., cit., p. 26); e forse fu applicato per il Piva, il

quale, uscendo di Livorno, potè tenersi nascosto a Pistoia,

da dove pili tardi ebbe ordine di sfratto (ved. la nota alla

lett. MMCCCIX)," rimanendo tuttavia colà fino a quando, rag-

giunto a Bologna Livio Zambeccari, con cui aveva combattuto

due anni innanzi, che dovette certamente accoglierlo e favorirlo

di aiuto, dopo il 20 marzo 1848 marciò con lui su Modena e

vi penetrò vittorioso ; certo è che fu nominato capitano e

comandante di una centuria della guardia mobile modenese e

che si batté valorosamente a Goveruolo (ved. G. Sforza,

M. d'Azeglio alla guerra dell'indipendenza nel 1848; Modena,

Ferr'aguti, 1911, pp. 138-139). Ottenuto di rimanere a Livorno,

il La Cecilia partecipò col Guerrazzi a tenere in agitazione

la città, fieramente osteggiando il Governo granducale pel modo
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Ricorda che Acliille. (^) Belloli,('-) Cassariui hauuo pro-

messo. Nou lasciare un solo dai nostri intentato. Qui,

andrò via via raccogcliendo qualche altra cosa. Da

con cui si condiiceva nelle (^uestioui di Fivizzauo e di Fontrenioli

(ved. La Cecilia, Memone, cit., voi. IV, p. 104 e segg. ; P. Jona,

op. cit., p. 23 e segg. ; E. Di Sambuy, G. Montanelli — N. Fabrizi

ed i moti di Livorno del gennaio 1848, nel JRisorgimento Italiano,

lUi'if:ta Storica, an. VII [1914], p. 818 e segg.). Fu diffonditore

nel popolo dell' acceso proclama del Gnerrazzi, che dichiarava la

patria in pericolo, e preparatore col grande scrittore del moto del

6 gennaio 1848, che condusse alla nomina di Cosimo Ridolfi

a governatore di Livorno con pieni poteri e all' anesto del

Guerrazzi e di quanti, compreso il La Cecilia, s' erano mag-

giormente compromessi. Invece il Fabrizi, pure non partecipando

direttamente a quei moti, che però aveva riguardati con simpatia

(ved. il suo carteggio col Montanelli, in E. Di Sambuy, art.

cit., Riv. cit., pp. 820-840), abbandonò in tempo Livorno e

andò a Firenze, dove ebbe a protestare pubblicamente per

certe maligne voci propalate a danno suo e del Ribotti (ved.

la lett. dell' 11 gennaio 1848, nell'J/&a del giorno dopo), pro-

testando pure in istarapa quando il Governo granducale ordinò

ancora una volta che fosse allontanato dalla Toscana (ved.

l' Italia, u. del 18 gennaio 1848), e riuscendo infine a ottenere

la revoca di quell'ordine (Ii>., n. del 3 febbraio). Anche Giu-

seppe Budini, cheli Mazzini aveva conosciuto e protetto a Londra,

e col quale era stato sempre in corrispondenza quando lo stesso

si era trasferito a Parigi, era tornato in Italia, probabilmente con

istruzioni del Mazzini. Dopo breve soggiorno a Firenze, aveva

raggiunto la sua città natale; ma scoppiata la guerra dell'in-

dipendenza, combatté nel Veneto in qualità di capitano, agli

ordini del Durando. Andato ancora una volta in esilio dopo

il 1849, si riattacelo in Romagna nel 1852. ma fu preso e

condannato a vent' anni di carcere, commutato nello sfratto

dallo Stato Pontificio. Visse infine in Piemonte e in Sardegna,

esercitando la professione di fattore di campagna, e morì a

Firenze nel 1877.

(') Achille Menotti.

(*) Rinaldo Belloli, esule modenese del '31 a Parigi, più

volte cit.
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Torino ni* è stata data speranza di .qualche somma.

Ma gli uni non vogliono dare a noi ; altri non crede

a caso di guerra ; ed altri s])rezza le piccole somme
e non vuole intendere che nelle condizioni attuali

d'Italia sarebbe facile raccogliere da migliaia di gio-

vani lo scudo eh' è miseria per sé, ma che sommato

pia volte, diventa i-mportanue. Xon mi sconforto a

ogni modo ; né tu ti sconforterai. È probabile che

romori di guerra si propaghino verso il jBnir dell'in-

verno: e gli animi saranno allora un po' più facili

a intendere l'utilità di questo Fondo.

Dimmi: Lizabe ha deciso? Parte per l'Italia, o

rinuine t Forse, s'egli andasse in Toscana, il progetto

d'una Rivista mensile intitolata 1' 7n/*i(f//ivf. cli'egli

dirigerebbe e che s'alimenterebbe da noi, sarebbe

cosa da tentarsi. C)

(') Lizabe Rnttoui, che, iusieuie col Giauiioiie, avera fondato

a Parigi il Conciliatore, dnrato per nou più di tre <> quattro un.,

tornò in Italia nou si sa precisamente quando, ma certamente

non prima del 31 marzo 1848, nel qual giorno, in qualità di

Segretario dell' Associazione Nazionale Italiana, lirmò la lettera

ai Lombardi, dopo che la .sottoscrissero il Mazzini e il Gian-

uoue, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associa-

zione (ved. per ora S. E. I.j voi. VI, pp. 165-167). L. Ruffoui

segui poi il Mazzini a Milano, dove fu redattore dell' Italia

del Popolo, e lo rivide a Roma, pure colà principale colla-

boratore del periodico omonimo. Pietro Gironi, che dovette

conoscerlo assai da presso, in certe note a quella Bibliograjia

mazziniana pili volte cit., giunto a descrivere l'Atto dell'As-

sociazione Nazionale Italiana del 31 marzo 1848, cosi tratta

di lui : « È il primo atto in cui si vede questo nome di Li-

zabe Riitì'oni, che è Gaetano Ruffoui di Ferrara, che lasciato

da xjarte il prosaico nome del fondatore dei chierici rego-

lari Teatini, cacciatore d'anime, sostituì questo turchesco di

Lizabe. È ignoto come divenisse segretario, forse per essersi

appiccicato al Mazzini a forza d'insistenza. Passò in Milano
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Da Peruyirt, iiu delegato, uomo nostro, lia ordi-

nato qui, in Biriniiigbam, 2()()() fucili; non li avranno

che sul finir di tel)braio. ^losti ba comprato ? (*)

Abbraccia per me, se lo vedi. Lamennais: gli

scriverò fra non molto. 11 Consiglio della Lega Inter-

nazionale ba votato l'altr'ieri un breve indirizzo alla

Dieta Elvetica: lo mando ulV Alba cbe forse lo inse-

rirà come ba inserito un frammento di discorso i)ronun-

ziatodal Segretario, e contenente dicbiarazioue di certi

nostri principii. (-) Dovresti scrivere qualcbe cosa per

quel Giornale. Accetterebbe, ne sou certo, volenteroso :

o sareì)be bene. Forse, non ti mancherebbe occasione,

se tu invigili la stampa francese \}ei' ciò che ci ri-

guarda : un qualche articolo del Bébats, uno scritto di

Lamartine che tratta talora nel Bien Public delle cose

nostre, o altro, potrebbe somministrartela. (^) Pensaci.

Persiste in credere a progetti d'invasione da parte

dell' Austria.

Adele e Miss Hill ti salutano con affetto. Que-

st' ultima m'ha dato un involtino per Mad. Cassa-

rini : ma se non trovo una donna che parta i)er Parigi,

assiduo declamatore nel L-ircol(» Repubblicano, e uebnloso scrit-

tore uéìV Italia del Popolo. Passò poi in Roma, ove fu in ele-

zioni di rimpiazzo nominato all'Assemblea Costituente, e fu

redattore dell' /<rtha del Popolo, che ivi riapparve. Passò poi in

esilio; e passò linalmeute attaché au service de S. A. R. le prince

Luvian Marat, come scrive in una sua lettera 3 settembre 1856. »

(*) T. Mosti era stato incaricato di acquistare in Francia i

fucili per la guardia civica di Ferrara. Ved. il Protocollo della Gio-

vine Italia, voi. VI, p. 234 e la nota alla lett. MMCCCXXVIII.
(2) Ved. infatti la lett. MMCCLXXXIX.
(') Le Bien puhlic, journal quofidien, dapprima fondato a

Macon sotto il patronato del Lamartine, durò dal 24 mag-

gio al 12 dicembre 1848. Ebbe per principali redattori E. Pel-

letau e A. de la Gnerronière.
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mi riescirà difficile assai lo spedirlo. Salutala cara-

mente per me; e cou essa la sorella del Dottore, e

la scettica Signora Yespucci e l'altra nostra gentile

commensale. Scrivimi ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

La manifestazione genovese del 10 dicembre fu

bella e degna. Avremo il ragguaglio stampato. Fu
gridato il mio nome. (*) Le truppe erano consegnate

a' quartieri.

Chiudi in una fascia di lettera Punito indirizzo

e impostalo, senza pagare, al Signor Giuseppe Bardi :

ufficio delVAlba.

MMCCXCII.

TO Mks. Taylor, London.

[London], December, 21"' 1847.

Dear Mrs. Taylor,

The Governess has heen horn a Catholic : that is

ali that cau be said in times like these, of many

Cara Signora Taylor,

L' istitutrice è cattolica di nascita : ciò è quanto può

dirsi, in tempi come questi, di molti cattolici e credo

(^) Nessuno dei giornali che trattarono della ceriiuonia

del 10 dicembre fecero cenno di questi evviva al suo nome
;

e forse furono uditi, se non gridati, da N. Bixio o da G. Ma-

meli, che dovettero darne notizia alla madre, la quale fu pronta

a comunicarla all'esule.

MMCCXCII. — Inedita. L' autografo si conserva presso

gli eredi Taylor. Una copia di esso fu inviata alla R. Com-
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Catholics and of uiauy Protestants, too, 1 dare say.

As for the rest, she has ever beeii ready to atteud,

with English fauiilies, the service as transaeted in

Protestant cliapels. God is so far above tliat tbese

distinctions between chapels and chapels must vauisli

before Him. The prayer of a good soni oan reach Bis

throne from auywhere, withoiit being iuconvenieuced

by the more or less of furniture to be found withiu

the precincts of the little mole-hill called a chapel.

Do not trouble yonrself much aì)ont the ultimate

fate of the affair. I should almost be sorry that Miss

Winnaird's friend should lose a chance through me.

Has then anything been decided about the •• Ke-

view " ?

I shall soou write again to you for a tìnauciary

scheme of my own concerniug the People's Inter-

anclie di molti protestanti. Del resto, essa è sempre stata

disposta ad assistere con famiglie inglesi alle funzioni

celebrate in cappelle protestanti. Dio è cosi in alto che

queste distinzioni fra cappelle e cappelle debbono sva-

nire dinanzi a Lui. La preghiera di un'anima buona può

giungere al Suo trono da qualunque punto, senza trovare

ostacolo nel fatto che vi sia una maggiore o minore quan-

tità di arredi nell' ambito di una minuscola cappella.

Non v'impensierite molto riguardo all' ultimo destino

del nostro affare. Sarei quasi dolente se l'amica della

signorina Winnaird perdesse un'occasione per causa mia.

È stato deciso qualche cosa a proposito della Rivista?

Vi riscriverò tra breve per un progetto tìnanziario di

mia iniziativa, riguardante la Lega Internazionale del

missione da Mr. G. M. Trevelyan. A tergo della lett., di pu-

gno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Mrs. M. Taylor, at S. Court-

anld's Esq., Folley House, Braiutree, Essex. »
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national Leagiie tlie success of whicli rests mainly

upon feniinine exertions. Believe me, in baste, dear

Mrs. Taylor,

ever aflfectionately yoiirs,

Jos. Mazzini.

Tuesday evening.

10. Cropley Street.

l^f'w Nortli Eoad.

Popolo, il saccesso del quale dipende principalmente da

attività femminili. Credetemi, in fretta, cara Signora

Taylor.
.«empre vostro devotissimo

Gius. Mazzini.
Martedì sera.

MMCCXOIII.

TO Emilie Hawkks, London.

[London], Friday [December, 24^' 1847].

1 seud the little He in tbe sbape of a liote: let

ball" tbe responsibility be on your soni: let us be

accomplices.

Venerdì.

Vi mando la piccola bugia sotto forma di un biglietto:

permettete che metà della responsabilità pesi sull'anima

vostra: vogliate essere mia complice.

MMCCXCIIL — Inedita. L' autografo, del quale una copia

fu inviata alla R. Commissione da Mrs. Richards, si conserva

presso gli eredi Ashurst. La data si ricava dal timbro postate.
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Do uot forget to wrap yourself waiuily dui'iiiji"

yoiir rail-road jouruey, and to ttikc witli yon tlie

last uiimber of Domhey antì son.

Ever aftectionately yoiirs

Jos. Mazzini.

Non dimenticate di coprirvi bene durante il vostro

viaggio e di prendere con voi 1' ultimo numero di Dombey

nnd Son.

Sempre vostro affezionatissirao

Gius. Mazzini.

MMCCXCIV.

AI Genitori, a Genova.

[Londra], 25 dicembre 1847.

Miei cari,

Questa mia vi giungerà, spero, il primo dell' anno.

Vorrei potermi chiudere nella lettera e comparirvi

davanti. E vi dirò che inentr' era pia presso a voi

ch'or non sono, il desiderio di rivedervi mi crebbe

in tal modo che cominciai a pensare se veramente non

vi fosse modo di riapparirvi non fosse che per venti-

quattr'ore; e credo che potrei farlo, e in modo da non

«orrer pericolo. Ma oltre a molti altri, m'ha sempre

trattenuto il pensiero che l'affetto vi sarebbe ag-

ghiacciato dal terrore, e il rivedervi per brevi istanti

MMCCXCIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. Subito dopo la data, la

madre del Mazzini annotò, come sempre fece ogni anno in quella

circostanza : « Lettera santa pel primo dell' anno '48. »
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a quel modo j)otrebbe riuscirvi funesto. E mi sono

rassegnato. Ma se la carta potesse rendere immagine

del core di chi la scrive, voi vedreste su questo lo-

glio l'immagine mia come in un Daguerrotipo, tanto

è P amore con cui vi scrivo. Ci concederà Iddio di

abbracciarci mai più? Xon ho core di esprimervi

le mie speranze, perché sono anni che le nutro, ed

anni che, scrivendovi nella stessa epoca, avrei giu-

rato che non compirebbero i dodici mesi senza ve-

derci. Pure, questa speranza V ho sempre, e crescente.

Credo — guardate la strana idea — che dovrò '

il

rivedervi agli Austriaci; non importa ora far com-

mento a questa proposizione. Ma s' anche non do-

vessimo più rivederci, lasciatemi ripetere ciò che so

d'avervi scritto negli anni passati: sia fatta la vo-

lontà di Dio : e ringraziamolo di due cose eh' egli

ci ha date: l'amore intenso che il corso di sedici

anni non ha indebolito né in voi né in me : e la fede

viva che se non qui, altrove ci rivedremo. Ed io l'ho

questa fede, e m' ha sostenuto nella sventura, e aiu-

tato anche a mantenermi ne' principii che credo

veri, e quindi ispirazione di Dio. Quando ho veduto

individui che avevano avuto madre, fratelli o amici

trapassati, cangiare, ho sempre detto a me stesso:

« infelici ! di quanto allungano il momento di rive-

dere altrove i lora cari ! » Madre e padre mio : m' a-

vete amato credente in certi principii ; seguite ad

amarmi in quelli. Sento in me, nel fondo dell' anima

mia. che sono i veri : e che se li avessi traditi, avrei

forse riavvicinato il momento di rivedervi qui in terra :

ma allontanato ben altro momento nella vita futura

dell'anima nostra immortale. Quei principii sono il

talento che Dio m' ha confidato, e del quale mi chie-

derà conto un giorno: io non poteva, senza colpa.
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seppellirlo <nasciarlo intatto senza farlo fruttare.

Aiuatemi dunque sempre quale io mi sono. 11 vostro

amore m'è stato più grande conforto che non cre-

dete. Percli'io oggi qui in questo paese, mi- trovo

avere uomini che m'amano come fratelli e direi quasi

discepoli, e donne che infamano come madri o come

sorelle: ma ho avuto momenti nella mia vita nei

quali io mi sarei sentito solo nel mondo, se non avessi

avuto voi: momenti tristissimi, nei quali l'amor vo-

stro m' ha salvato dal disperare. E anche oggi, nulla

può tenermi luogo del vostro amore. E ne' miei mo-

menti di spleen, l'animo mio ricorre sempre con te-

nerezza a voi, madre mia, al padre, alla sorella, come

a una trinità d'affetto che rimane di gran lunga

innanzi ad ogni altro. E insieme a voi penso alle

due sorelle ch'io m'ebbi, e che credo m'amino sem-

pre e forse m'ispirino buoni pensieri.

Dopo l' abbraccio caldissimo che l' anima mia vi

dà mentre scrivo, abbiatene un altro e difitbndetelo

ai i)areuti e agli amici vostri, quindi miei : prima

agli antichi, al Signor Andrea specialmente, alla zia

Antonietta che s' è sempre ricordata del nipote er-

rante, allo zio Chausson, alla Cugina che può sen-

tirsi imbarazzata, m^a certamente non può aver ces-

sato d' amarvi, e d* amare un poco anche me, al

buon Checco, e a quanti parenti miei e d'Antonietta

avanzano, perch'io non oso quasi di domandarne; e

subito dopo, alla mia ottima Carolina della quale ho

contemplato l'altr ieri finalmente il ritratto, e all'a-

mico N[apoleone], e a Filippo, e a Garzia, e al mio

vecchio amico rivoluzionario il donatore del cane smar-

rito, e al Signor Giuseppe Cambini e a' due suoi figli

e alle madre loro, se vive ; e poi ai nuovi giovani

aulici, ch'io stimo altamente peraltro, ma amo per-

AlAZZiNi, Scritti, ecc. voi. XXXIII (Ei.istolario, voi. XVIII). li;
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che vi visitano ; e alla mia Benedetta della quale

inglesi che v' hanno veduto mi parlano, e che non

dimenticherò mai dal momento dell'arresto in poi;

e a quanti vi chiedono di me con affetto. Siate in-

terpreti miei con essi tutti.

Addio; oggi, come vedete, non posso parlar di

politica ; ma ebbi .la vostra colla cambiale dovuta

all'amore perenne del padre: e a parecchie cose che

vi sono risponderò nella prima mia. Amate il

vostro

Giuseppe.

MMCCXCV.

TO Emilie Hawkes, London.

[Loudotij, Monday [Deceiiil>er. 27"' 1847].

Mauy thanks for the letter.

Sydney ought to have received a note froiu P.

Taylor, i)rotesting against the penny Subscription

in favonr of the International League ; I sujipose on

L lined e.

Tante grazie per la lettera.

Sydney deve aver ricevuto un biglietto da P. Taylor,

il quale protesta contro la sottoscrizione a un penny in

favore della Lega Internazionale ; suppongo per i>rincipii

MMCCXCV. — Inedita. L' aiitogriifo, del quale fu in-

viata una copia alla R. Commissione da Mrs. Richards, si con-

serva presso gli eredi Ashurst. La data si ricava dal timbro

postale.
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grounds of digiiity. I do not agree witli liim: but

I now think tliat we bave beeii ratber rasli iu start-

iug-, and begiuiiing to execute the scbeme witbout

askiug tbe opinion of tbe otber Members of tbe

Couucil: moreover, I Icnoiv tbat, once tbe objection

startcd. we sball l)e obiiged to give it up. I do tbere-

fore propose, tbat,—nuless Sydney and tbe otbers

feel so convineed and bopeful as to believe tbat

tliey will persuade Taylor and Co.—the pian be

followed but for tbe National Italian Fnnd, about

wbicb no body will bave a rigbt to start objections.

Tbe plausibility of tbe scbenie is daily increasing froin

the visible interfering intentions of Austria. Sbould we

succeed in collecting tbe L. 1000, we sball give as an

oftering froin tbe Italian Association to tbe League

L. 500: if less sball be coUected, less, tbe balf of

tbe amount.

di dignità. Non sono d'accordo con lui: ma ora penso

che noi siamo stati piuttosto precipitosi a muoverci e a

cominciare ad eseguire il nostro piano senza chieder

prima l'opinione degli altri membri del Consiglio: oltre

a ciò. io so clie. una volta mossa l'obiezione, noi saremo

obbligati ad abbandonarlo. A meno quindi che Sydney

e gli altri si sentano cosi convinti e pieni di speranza

da credere che essi potranno vincer la ritrosia del Tay-

lor e Co. — propongo clie il piano sia perseguito sola-

mente per il Fondo Nazionale Italiano, intorno al quale

nessuno avrà diritto di fare obiezioni. La plausibilità

del progetto aumenta giornalmente, a causa delle evi-

denti intenzioni di un intervento da parte dell'Austria.

Se si riuscisse a raccogliere mille lire sterline, ne da-

remmo cinquecento alla Lega, come offerta da parte del-

l'Associazione Italiana ; se si raccoglierà di meno, daremo

meno: la metà dell'ammontare.
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Be so kiud as to teli this to Sydney : the scheme

Ì8 our owu; and we can cbauge its features in a

moment, if we choose. My own centres 1 will take

care of. With your own and Caroline's, I anticipate

no great difficulties. The dignity of the Leagiie will

thus be saved. William has been written to in the

same style, and perhaps you will take the trouble

of communicatiug to him •' the change come o'er

the spirit of my dream. "

I have fultìlled your commissiou vrith Eliza; I

will see you, for a few minutes, to niorrow, give a

full account, and hear about the Subscription.

Ever atlectionately yours

Joseph Mazzini.

Siate cos* gentile di riferirne a Sydney: il progetto

è nostro: e noi possiamo modificarne gli asj)etti a qua-

lunque momento, se ci aggrada. Ai miei nuclei, penserò

io. Per quelli vostri e di Carolina, non prevedo grandi

difficoltà. La dignità della Lega sarà cosi salva. A Wil-

liam è stato scritto nello stesso senso e forse voi avrete

il fastidio di comunicare a lui « il mutamento avvenuto

nello spirito dei miei sogni. »

Ho eseguito la vostra commissione con Eliza : vi ve-

drò per pochi minuti domani, per raccontarvi tutto, e

per sentire in proposito della sottoscrizione.

Semjire vostro affezionato

Gius. Mazzini.
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MMCCXOVl.

AI. Genkrale Giacomo H. Dk Mkkstkh, a Lugano.

Londra, 27 dicembre 1847.

Ottimo compatriota,

Ebbi la tua carissima — tu \ edi clr io accetto

con gioia il contatto e il linguaggio fraterno clie

mi offri — dell' ottobre, pochi giorni addietro, tor-

nando in Londra, dopo un viaggio d' oltre a due mesi

sul Continente, viaggio ch'io aveva impreso per al-

cuni affari nostri in Francia, ed anche perché le

minacce d'intervento straniero negli affari Svizzeri

mi facevano desiderare di trovarmi vicino al i^aese

minacciato. La tua lettera non mi fu inviata, perché

io errava di luogo in luogo, e V amico incaricato in

Londra della mia corrispondenza non doveva man-

darmi che le lettere d' alcuni corrispondenti a lui

nominati. Accolgo con animo grato le tue rettifica-

zioni: (*) e me ne varrò, se mai, le cose andando per

MMOCVCVI. — Inedita. L' autografo si consevra nel

Museo del Risorgimento di Milano. Non ha indirizzo. In prin-

cipio della lettera, forse di pugno del De Meester, sta scritto:

« Gius. Mazzini — ricevuta il 12 Genn.<* 1848. » Sul gen. De

Meester red. il Protocollo della Giovine Italia, voi. I, p. 163.

Va qui aggiunto che nel 1848 egli, imitando i fratelli Ciani,

non abbandonò Lugano per accorrere in Lombardia, sia pure

serbandosi « fedele alle idee repubblicane che nella prima gio-

ventù aveva accolte nell' animo.» Ved. A. VAXNrcci, op. cit.,

voi. IL p. 61.

(^) È quasi certo che il De Meester, come aveva già fatto

il Gonfalonieri (ved. la nota alla lett. MCMXXVI), avesse no-

tata qualche inesattezza storica sulle vicende del '21, alle quali
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le luiiglie, io rifacessi, aiutandomi di quel primo la-

voro, un altro lavoro italiano sull'Austria.

Ora concedi eh' io mi valga dell' occasione per

dirti che desidero vivamente e da molto intratte-

nermi con te delle cose nostre. Xon so che cosa tu

pensi del Papa, di Carlo Alberto, del Gran Duca,

dei Principi Riformatori, e del nuovo partito dei

moderati che intende a creare un' Italia per la via di

riforme lente, locali, pacifiche. A me il Papa pare un

buon uomo, un onesto Curato. (') desideroso di pace,

voglioso del bene e del progresso materiale de' suoi

sudditi: ma privo di concetto Nazionale, privo d'e-

nergiaj e senza scintilla di Genio. Carlo Alberto mi

pare — lascio da parte gì' infausti ricordi — un

uomo roso di tempo in tempo da un rimorso e da

un'ambizione, inetto a lavare generosamente il pri-

mo e a soddisfar la seconda, abborrente per istinto

da libertà, tremante degli Austriaci, de' Gesuiti, di

noi, desideroso di impedire, con qualche riformuccia

omiopatica, che il suo popolo si col leghi al moto na-

zionale che agita confusamente l'Italia del Centro.

Il Gran Duca mi pare un uomo che ha veduto chiaro

nelle cose, e s' è detto : « Xon posso impedire : la-

sciamo dunque che facciano : quanto più fanno e

dicono, tanto meglio : verranno ijresto o tardi gli

Austriaci e aggiusteranno le partite. E i così detti

moderati mi paiono uomini che, couscii o inconscii,

l^reparauo la via alla conchiusione del '20, '21, e '31,

se gì' Italiani non hanno decisione più d' allora, o

materia alle risse civili della rivoluzione francese,

aveva partecipato, nell'opuscolo: Itali/. Amtìia and the Pope,

edito nel 1845. $

(i) Lo disse etili stesso di st^. Ved. R. Giovaonoi.i. Cice-

ruatchio e Don Pirìone, cit., p. 271.
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se gl'Italiani hauuo intenzione di far davvero. Parmi

clie, per opera loro, il fermento attuale diventi una

solenne mistijicazione, e che, dove seguisse i loro

andamenti, il carattere Italiano, invece di temprarsi

a dignità e a virile culto del vero, s'impregnerebbe

di tutti i vizi d' ipocrisia politica, di dottrinarismo

e di corruttela monai'cliico-costituzionale, prima d' a-

vere, non foss' altro, i pochi benefizi politici che

quella forma di governo pAò dare. Colle teoriche dei

miglioramenti locali e legali si fortitìcherebbero tutti

que' germi di divisione e federalismo <;he pur troppo

abbiamo fra noi.

Colla venerazione insegnata a' principi s'eduche-

reljbe il popolo a lasciar loro il maneggio delle cose

che occorrono alla difesa ; e quando anche quei

miglioramenti locali e la libertà di parola che ne de-

riva, sarebbero troppo per l'Austria, l'Austria tro-

verebbe pretesto ad invadere, e i principi riforma-

tori probabilmente spianerebbero la via, come nel

passato, a' suoi eserciti. Questo, del resto, è infatti

conclusione che l'Austria sta preparando fin d'ora:

la legalità dei moti non ci risparmierà l'intervento.

Questo è l' intimo mio pensiero ; e non è, per

ora, fatto per tutti : ma credo darti prova di quanto

io ti stimi, accennandolo a te tutto in poche parole.

Non però devi credere ch'io ne tragga conseguenze

assolute, esclusive di quanto oggi si fa, o si tenta

in Italia. Xon vorrei per questo che si rigettassero

le Eiforme, o che si gridasse: giù i principi! dove,

in un modo o nell'altro, i princijìi concedono. Vorrei

che considerassimo questo stadio come intermedio ;

come un avviamento a<l altro; come una fortuna che

ci è concessa per educare rapidamente nelle pubbliche

manifestazioni il popolo. ])er organizzarci ed armarci.
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Vorrei, non che si parlasse apertamente a favore

dell'Unità, lua che non si teorizzasse, come fanno

per esempio Balbo. Cavour e C. a favore del prin-

cipio contrario. Vorrei che non si facessero pro-

grammi falsi o ipocriti ; ma s' accettassero i fatti,

giovandosene, e lasciando nel vago il risultato finale

che devono produrre. E vorrei sopratutto che tutti

quelli che credono nell'unità ]S^azionale, nella inevi-

tabilità d'una lotta coli'Austria, e nel dovere d'eman-

cipare la Lombardia, s' intendessero, si stringessero

or più che mai, a formare, lasciando le questioni di

forma governativa da parte, un Partito Nazionale,

che tenga dappertutto lo stesso linguaggio, comuni-

casse le stesse ispirazioni, e cercasse dirigere sopra

una via giusta, il moto tumultuario, impasticciato,

degli spiriti Italiani. Ed è per questo che scrivo a

te questa lunga lettera, lunga almeno quanto il

tempo concede.

Non so se in Lombardia credano o non credano

alla inevitabilità — presto o tardi — d' un inter

vento Austriaco nel Centro. Ma se vi credono, e lo

dovrebbero, dovrebbero anche credere che hanno do-

vere di attività; che in ogni punto d'Italia dove si

combatterà l'Austriaco si combatterà la loro batta-

glia : e che, siccome essi non possono iniziare la

lotta, ma solamente soccorrerla quando un giorno

entri ne' loro confini, essi dovrebbero aliueuo aiutare

con danaro quelli che si batteranno per essi. Io

mandai ai miei amici Lombardi una Circolare che

t'acchiudo. Vorrei che intendessero, come l'aiuto che,

quando occorrerà, noi dall' estero potremo dare ad

essi, sia aiuto reale e importante: come abbiamo in

Ispagna ed altrove ufficiali italiani abilissitDi desi-

derosi di contribuire al trionfo della causa: come
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abbiamo il tioro dell' eiiii.urazioiie democratica polacca

presta a seguirci; come operazioni importantissime,

da non esporsi qui. possano ben darsi a vantaffjiio

diretto della Lombardia: ma conie tutto questo ri-

cbieda un Fondo, e come a j-uerra incominciata o

vicina, riescirà im[>ossibile sotto gli ocelli d'Argo

della Polizia, raccoglierlo. E vorrei si convincessero

dMm' altra cosa: cbe gli occhi d'Europa son' oggi

tutti su noi e die se siamo lenti a' sagrificii e svo-

gliati, e inattivi, cadremo, non come finora, com-

pianti; ma derisi come millantatori codardi.

Or qjieste cose tu forse puoi dirle, quand(> la tua

coscienza le ai)provi, ad altri di' io non conosco. E
se puoi, lo farai. Oltre le sicurezze offerte, noi ac-

cettiamo qualunque condizione volessero impone.

Depositino in altre mani; deleghino uno dei loro a

disporne a favor nostro unicamente, quand'ei. ve-

nuto il caso d'ostilità, rimanga convinto dell' utilità

delle operazioni che noi i)roporremo. A noi non im-

porta che una cosa sola; ed è che si raccolga prima

del tempo in cui le difficoltà cresceranno, si che

possa esservi i)rontezza nelle operazioni italiane.

È chiaro ai meno veggenti qui dove scrivo ed

altrove, che l'Austria prepara intervento. La nota

data di fresco al gabinetto inglese per annunziare

preparativi di guerra in Lombardia, (^) comeché per

(') La uota del 14 dicembre 1847 che il Metteruich aveva

inviata all'ambasciatore austriaco a Londra, conte Dietriclistein,

con incarico di coranuicarla al Governo inglese. In essa era

dichiarato: * L'esprit de subversion qui sous le drapeau de

la réforme s'est fait jour dans quelqnes Etats de la Péninsnie

Italienne, a pris pour mot d'ordre et de raillanient la ha ine

contre la puissance Autrichiennc. Les raisons qui engagent

les conducteurs da mouvemenr dans cctte direction sont troj»
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semplice precauzione, le circolari che parlano dell'a-

narchia del Centro d' Italia, {') e più altre circostanze

ne danno visibile indizio. Perdio! la questione è se-

palpables pour avoir besoiii d'explicatiou. Aussi nous boruous-

nons à adraettie le fait, et à ne ijoiut perdre de vue ses coii-

séqnences. Lea évéuemeus auxquels la Snisse sert anjourd'hui

d'arène angmeuterout Kinteiisité du uiouverueiit en Italie, et

ile intiueront ainsi sur la situatiou des Gonvernemens et des

jiartiH «lans la Péiiinsule, aiusi que sur celle luatérielle du

Royaume Loiiibardo-Véuitien. Aussi l'Enipereur se regavde-t-il

couinie temi, daiis l'intérèt de ce qu'il doit à sa Conrouue et

à ses snjets, d'angmenter la force armée dans ce royaume. »

Ved. Correspondence respeciing the JffaiiH of Italy, 1840-1841

,

ecc., cit., p. 280.

(^) La circolare, riprodotta ueW Alba (n. del 14 dicem-

bre 1847), era cosi concepita: « S. E. il Governatore delle

Provincie Venete ha in data 10 novembre 1847 comunicato a

tutti 1 Regi Delegati Provinciali il seguente dispaccio prove-

niente da Vienna. In seguito allo stato quasi di anarchia che

va sempre peggiorando nell'Italia centrale, aumentò recente-

mente di molto il numero dei fogli politici colà pubblicati

dediti alle massime di liberalismo moderno, ed aventi la ri-

provevole tendenza a sovvertire l'ordine attuale delle cose,

caluniando e predicando continuamente l'odio contro l'Austria.

Si rende quindi indispensabile di efficacemente impedire che

tali dannosi prodotti della sregolata stampa estera vengano

introdotti e dift'usi negli Stati Austriaci. L'unico mezzo a

raggiungere questo scopo è quello di colpire col i)iù rigo-

roso divieto tutti i fogli e le gazzette che vengono alla luce

negli Stati dell'Italia centrale, ove hanno luogo tali mene ri-

voltose. S. E. il sig. Presidente del Supremo Aulico Dicastero

di Polizia e Censura, presi gli opportuni concerti colla I. e

R. Cancelleria Intima di Casa, Corte e Stato, ha perciò ordi-

nato, con ossequiato Dispaccio 2.5 p. p. ottobre, che sieno

rigorosamente proibiti e trattati come classitìcati al Damnalnr

non solo tutti ì fogli della categoria suindicata sinora com-

parsi V Italia, l'Italico, VAlba, la Bilancia, il Quotidiano, le Cour-

rier d'Italie, la i^peranza, il Felsineo, il Contemporaneo, ecc. ecc.,

ma anello tutti gli altri 1 fogli che vengono pubblicati nel
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ria; e mi pare impossibile che iiomiui i quali si di-

cono patrioti 11011 possauo ridursi a prelevare dal

loro patriniouio una menoma parte e depositarla per

l' utile del paese loro e per V onore !

Avrò caro che tu, potendo, mi scriva : e nel caso,

fallo all' indirizzo : S. Jlamilton, Esq. 19. Cropley

Street. New Korth Road, London, senz'altro.

Ho fatto fare la tna commissione al Beolclii. C)

Credimi, con sincera stima

tuo dev.mo

Gius. Mazzini.

MMCOXOVII.

TO Emilie Hawkes, London.

[London], Tnesday [December, 28''' 1847].

E send the Iettar to the meeting: you foresaw

the trouble. I fear that I will not come at ali to

Martedì.

Mando la lettera all'adunanza: voi prevedeste la

confiisioue. Temo clie non verrò affatto alla riunione;

territorio Romano, Tosoauo, Lnccliese (ora a «piest' ultimo ajf-

gregato), e ciò tino a tanto che continua in quei paesi l'at-

tuale abuso della stampa. »

(1) Su Carlo Beolchi, esule del' 21, ved. la nota alla lett. XIV.

Da più anni viveva in Lomlra e vi dava lezioni di lettera-

tura italiana al Collegio della Regina. Ripatriò tardi, poiché

giunse il 18 maggio 1850 a Torino, dove partecipò alla vita

politica. Appartenne al Parlamento .Subalpino per la VI e VII

Legislatura.

MMCCXCVII. — Inedita. L'autografo, di cui una copia fu

inviata alla R. Commissione da Mrs. Ricbards, ei conserva

presso gli eredi Ashurst. La data vi fu apposta da E. Havrkes.



1S8 KPISTOLAIUO. [1847]

the meetiug; I ani engaged. luost iinbappily ali the

morniiig to-morrow ; aud I bave plenty of lettera

to write; so tbat I tbink I iiiust basten home after

luy eijgagement is over. I wrote a letter to-day

to Caroline, in wbicli I offer—uot being able to cali

during tbe day— to cali upon ber, and stop a sbort

tiine to-morrow uigbt after tbe League's meetiug.

In otber times I would bave bad a bope of fìnding

you tbere ; but uow, witb sucb a ^eather and your

cougb, I canuot tbink of it witboat a remorse. Had
tbere not been tbe Aunt, Caroline would bave most

likely called ou you. I am bound now, not being

gifted witb ubiquità', to take my final instructious

to-morrow nigbt from James. Take care of yourself,

will you ?

Ever aftectiouately yours

Joseph.

disgraziatamente, sono impegnato tutta la mattinata di

domani, ed Ito una quantità di lettere da scrivere: quindi,

penso di dovermi precipitare a casa appena terminato-

il mio impegno. Ho scritto oggi una lettera a Carolina,

nella quale — non potendo andarvi di giorno — le offro

di passare da lei e di trattenermi per poco tempo do-

mani sera, dopo la riunione della Lega. In altri momenti,

avrei avuto una speranza di trovarvi là: ma ora. con

questo tempo e col vostro raffreddore, non posso pen-

sarvi senza rimorso. Se non avesse la zia. Carolina sa-

rebbe pili facilmente venuta da voi. Non avendo il dono

dell' ubiquità, sono costretto a prendere domani sera

istruzioni definitive da James. Abbiatevi cura, vi prego.

Sempre aftezionatissimo vostro

Giuseppe.
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MMCOXCVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra!, 29 dicembre [1847].

Caro Giuseppe,

Siamo al 29. Da quaiido lasciai Parigi, tu m'bai

scritto una volta, più due liuee che dovea portare La-

blacbe. — Il lo diedi a Vaunucci[ui], toscano, lettera,

e commissioni per te. Il 23 scrissi a Michele — la-

gnandomi del silenzio suo e tuo. E nondimeno, dura.

Vorrei sapere quale ne è la cagione; poi starò sei

mesi, se pur vi piace, senza scrivervi sillaba. Di te,

non capisco. Ieri venne la Riforma di Lucca, man-

data evidentemente da te: non sei dunque malato. (')

Vjhe cos' liai dunque con me ? e di che cosa soii reo ?

Se mai poi non fosse clie inerzia prodotta da scon-

forto politico, ti direi, che il tempo è male scelto;

che se l'Italia lia mai avuto bisogno di noi, pigmei

MMCCXCVIII. — Pnbbl. da D. Giuriati, Duecento let-

tere, ecc., cit., pp. 266-267. Qui 8i riscontra sull' autografo,

posseduto dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l' indirizzo : « Mons. Jos. Lamberti, Café de Franco,

Cour dea Foutaines. » La data si ricava dal Protocollo della

Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse col « mezzo

Mario. »

C) Glie r aveva spedita il 27 di quello stesso mese. Era

il n. del 17 dicembre 1847 del periodico luccbese, in quei giorni

venuto a luce, il quale conteneva un art. intitolato Mazzini e

le associazioni, assai ardito nel contenuto. Ved., per maggiori

notizie, il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI. p. 127'.
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come pur siamo, è oggi: — che son più semi>re confer-

mato nell'idea che l'Austria prepari un'invasione — e

che V abdicazione ora sarebbe non solamente conce-

dere ai moderati un trionfo non meritato, ma un de-

litto verso il iiaese.

Vorrei che tu dassi a Waldmann due linee tue

per Fontana a Marsiglia, chiedendogli di rimanere

intermediario fra lui e me, e prestarsi come meglio

potrà a quello ch'ei gli dirà.

Le copie della mia Lettera son giunte a Genova.

Mi pare impossibile che dopo le manifestazioni del

10, i nostri non t'abbiano mandato lettera alcuna

per me.

Mandasti copie della Lettera in Ticino! Se l'hai

fatto o lo fai, di' loro che vendano in Lombfar-

dia] o dove possono per conto loro: cioè per conto del

danaro anticipatomi dai Lombardi e da Giacomo. (')

E di' loro che si giovino d" occasione per mandare

una copia almeno di quello eh' hanno stampato di

mio. (^)

Ho lettere per altri da mandarti; ma cerco una

occasione per risparmio postale.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Sirtori non ebbe altra risposta dai Lombardi?

(^) Ved. a questo proposito il Protocollo delia Giovine Italia,

voi. V, pp. 214, 236 passim.

(2) I tre voli, degli Scritti di un Italiano vivente, venuti a

luce in quei giorni a Lugano.
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MMCCXCIX.

TO Mrs. Taylou, Loudon.

[LoiKlonl, Diciiul.er, SO"' [1847].

Dear Mrs. Taylor,

Let your and Mr. Taylor's iudiguation i>our its-

elf upou mei Let luy head be devoted to the Fu-

ries! Let j astice be done! " Et périssent ìes Cohnies

plutót qit'Hn principe!'^ I am the Guilty oue. The

finauciary seheme is iny owii scheme.

And now, a few words of jiistification.

First of ali, no harni is done. Besides the oue

addressed to you and three or four other alniost

Cara signora Taylor,

Cada piire su di me V indignazione vostra e quella

tlel signor Taylor! Sia il mio capo immolato alle Furie!

Giustizia sia fatta! «Et périssent les Colonies plntòt

qu'un principe! » Io sono il solo colpevole. Il progetto

finanziario è un progetto mio.

E adesso qualche parola di discolpa.

Anzitutto, nulla di male è stato commesso. Oltre alla

lettera indirizzata ;i voi e alle altre tre o quattro, quasi

scherzose, inviate ad amici intirai, nessun altro tentativo

MMCCXCIX. — Inedita. L' antografo si conserva presso

gli eredi Taylor. Una copia di esso fu mandato alla R. Cora-

missione da Mr. G. M. Trevelyan. A tergo, di pugno del

Mazzini, sta 1' indirizzo ; « Mrs. M. Taylor, Folley House,

Braintree. Essex. »

/
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jokiug notes to intimate friends, no realisation lias

been attenipted. We can judge with cairn. " La Pa-

trie peni encore ètre sauvée. " A scheme, grounded

on good intentions, started up trom the wish of

helping the League, is not to be canied cut, eveu

if we had the right of doing so, whenever members,

equally iuterested -in the success of the enterprize,

are disagreeing. We must agree or the scheme shall

be given up.

Tlie scheme, theli, is mine; and weut far enougli

as this; that the suni of L. 1000 should be raised

for the League through a Peuny-Subscriptiou. Xo

less than 240,000 penny-subscribers, to be found in

England, Scotlaiid, and Irelaud. I do stili believè

that something approaching can be realised. It has

been realised some four or live years ago for a

è stato compito per uiettere in esecuzione il piano. Po-

tete giudicare con calma. « La Patrie peut encore étre

sauvée. » Un piano, sia pure fondato su buone intenzioni, e

col desiderio di aiutare la Lega, non deve essere portato

innanzi, anche se avessimo il diritto di farlo, quando i

membri, clie sono egualmente interessati nel buon successo

dell'intrapresa, non si trovano d'accordo. Dobbiamo es-

*sere d'accordo, o rinunciare al progetto.

Il progetto, dunque, è mio; e non è andato più in-

nanzi di cosi: che cioè la somma di mille sterline do-

vrebbe essere raccolta in favore della Lega, per mezzo di

.una sottoscrizione a un penny. Dovrebbero trovarsi non

meno di 24:0.000 sottoscrittori di un penny in Inghilterra,

'Scozia e Irlanda. Io credo ancora che si possa ottenere

qualcliti cosa che rasenti la buona riuscita. Ciò è stato

ottenuto circa quattro o cinque anni fa a scopo di bene-

ficenza. Come per molte altre cose, occorrono per questa
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cbcU'itable purpose. As pleiity of otlier thiiigs, it

requires a few tiiily devoted to the puipose, and

maiiy working froai iaiitation, aiid some, peibaps

tor the '^ firn of the thiiig. " Jiut L. 1000, or 500,

or 250, have iiot much to do iiow with the questiou.

Would the Couucil of tlie Leagiie have l)eeii in the

least comproiiiised by the atteiiipt? This is the

questiou. And 1 thought and thiuk in the negative.

The siibscriptiou was to be the atteuipt of in-

dividnals belonging or not to the League, wishing

to try an experiment in the aid of the League's

Fuuds; a thing luaiuly of the ladies of the League

and friends. The experiment was to be tried, sans

hniit, without solejunity, froni friend to friend, iu

virtue merely of the right that every individuai

has of levying money for the League, amongst his

friends in whatever way he thinks proper to adopt,

poclie persoue veramente devote all' intento, molti che

lavorino per imitazione, e qualciiao forse per il « lato

divertente della cosa. » Ma 1000 lire sterline o 500 o 250,

ciò non ha grande importanza per la questione. Sarebbe

forse stato menomamente compromesso il Consiglio della

Lega da questo tentativo ? Questa è la questione. Ed io

ho creduto e credo di no.

La sottoscrizione doveva essere il tentativo di indi-

vidui appartenenti o no alla Lega, desiderosi di trovare

un modo di venire in aiuto dei fondi della Lega ; una

cosa specialmente delle siguore della Lega e delle loro

amiche. Il tentativo doveva esser fatto senza rumore,

senza solennità, da amica ad amica, solamente in forza

del diritto che ogni individuo ha di raccogliere danaro

per la Lega fra 1 suoi amici, iu tutti i^modi die egli

creda convenienti, purché, s' intende, siano onesti. Se il

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 1'-'>
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piovide it be, of course, a bonest one. If the ' Times '

would iiave kuown aud attacked such a scheme, in

such a way as to cali out au ausvNer, an auswer would

bave been giveu piiblicly by the first tìve or six ladies

concerned in the subscription. And the auswer would

bave been sometbiug iike tbis:

" You are, Sir, eutirely and as usually, mistaken.

The Penny Subscription is not a tbing o/the League,

it is a tbing for the League. The Council of the

League, or the League as' a body, bave notbing to

do witb it. The scbeme is belonging to your bumble

servants, so and so. We feel rather j)roud, were it

only on account of our intentions, in acknowledgiug

it. We take the liberty of viewing witb much more

sympathy thau yours can e ver be, the aims and

principles of the People's International League; and

we wanted, accordingly, to contribute in some way

Times avesse conosciuto questo progetto, e come tale Io

avesse osteggiato, in modo da provocare una risposta,

avrebbero dovuto rispondere pubblicamente le prime cin-

que o sei signore interessate nella sottoscrizione: e la

risposta avrebbe dovuto essere su per giii come questa:

« Voi, signore, siete completamente, come di solito, in

errore. La sottoscrizione a un peiniy non è cosa della

Lega, ma è una cosa per la Lega. Il Consiglio della Lega,

o la Lega come ente, non vi hanno nulla a che vedere.

Il piano appartiene alle umili sottoscritte, e cosi via.

Noi siamo abbastanza tiere di riconoscerlo, non fosse

altro per le nostre intenzioni. Ci permettiamo di con-

siderare con simpatia, molto maggiore di quanto mai la

vostra possa essere, gli scopi e i principii della Lega In-

ternazionale del Popolo; e perciò abbiamo voluto con-

tribuire in un modo o nell' altro ai fondi della Lega. E
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or otber to the Lcaisrne's Fnnds. And we did clioose

tliis Penny-Subscription niotliod, becanse we tlioiioht

that, wbilst, so many miseries are claiming for relief,

it would be better to sliow to onr countryiiìen how

iinich can be doiie witbont any saerifìce by will and

oonibination. tlian to ask for heavy contributions,

etc, ete. " Otlier considerations are urging me to

the sanie coneUision:—the fact that the scheme, if

crowned with sncoess. wonld be qnite snttìcient to

establish, when nianifested, the popnlarity of the

Leatrne :— the iiecessity of propagandism that the

attempt to realize the scheme must involve:—the

possibility of getting more from the man frora whom

we should ask the Penny (this very day a ]>ound

lias been given to the League throiigh this proceed-

ing) :—and others that it woiild now b^ too long

for me to write. and for yon to read.

abbiamo scebo questo metodo della sottoscrizione a un

peinìy. perclié abbiamo ritenuto che. mentre tante miserie

reclamano un soccorso, sarebbe meglio dimostrare ai no-

stri concittadini quanto possa farsi senza alcun sagri-

fizio. con la buona volontà e gli sforzi riuniti, più che

non cliiedendo grosse contribuzioni, ecc., ecc. » Altre con-

siderazioni mi lianno condotto alla medesima conclusione:

— il fatto che il progetto, una volta coronato da buon suc-

cesso, sarebbe sufficiente per stabilire, quando fosse reso di

pubblica ragione, la popolarità della Lega: — la necessità

della propaganda che ii tentativo di mettere in atto il

progetto deve necessariamente portar seco: — la possi-

bilità di ottenere di più da colui al quale si chieda un

peiììiy (proprio oggi è stata data una sterlina alla Lega

con questo sistema): — ed altre considerazioni che sarebbe

ora troppo lungo per me di scrivere e per voi di leggere.
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Tlie thiug bas now been stopped. till reconsid-

eration will bave induced Mr. Taylor to either re-

tract or confirm bis verdict. As for myself, let me
repeat, tbat I firmly tbongbt and tbink tbat aiiy

individuai interested in tbe League is fully entitled

to raise money in wbatever way be tbiuks more

condiicive to tbe aim, provided tbe Council or tbe

Leagiie as a body are net involx^ed in it. And as

to the word hegging, it is the only word tbat I do

not like to see applied by you to tbe scbeme. If

asking support for tbe Leagae at the rate of ten

sb. or one pound is not begging, I do not see bow

tbe word can be applied to tbe penny aifair.

If tbe scbeme is altogetber repudiated—and I

will vote against it myself, sbould tbere be dissent-

iinent— it may be tbat I take it up, on my own

Il procedimento è etato ora sospeso, e lo sarà fino a

quando il signor Taylor, dopo averlo ripreso in consi-

derazione, non abbia ritirato o confermato il suo verdetto.

Quanto a me, lasciate che lo ripeta, ho fermamente creduto

e credo che ogni individuo che abbia a cuore le sorti della

Lega, ha il pieno diritto di raccoglier danaro in qualsiasi

modo ritenga atto allo scopo, purché il Consiglio o la Lega,

come ente, non siano in ciò coinvolti. Quanto alla parola

mendicare, è la sola che io non vedo con piacere appli-

cata da voi al progetto. Se chiedere aiuti per la Lega

in misura di dieci scellini o di una sterlina ìion è mendi-

care, non vedo perché possa applicarsi questa parola

alla sottoscrizione a un penny.

Se il progetto sarà del tutto respinto, ed io voterò

contro me stesso se dovesse esservi dissenso, è probabile

che io lo assuma sulla mia propria responsabilità, in fa-
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responsibility, for oiir owii National Italian Fnnd,

and thus try its practibility.

Let me bear sonietliiiig of yoii aud Mr. Taylor

again, so as to kuow bow I cau guide uiyself, aiid

believe me, dear iMrs. Taylor,

ever affectioiiately yours

Jos. Mazzini.

vore del nostro Fondo Nazioniile Italiano, e ne provi cosi

la possibilità di pratica apj)licazione.

Fate elle io riceva un'altra lettera da voi e dal si-

gnor Taylor, in modo che sappia come regolarmi, e cre-

detemi, cara signora Taylor,

sempre vostro devotissimo

Gius. Mazzini.

MMCCC.

TO Emilie Hawkes, London.

[London, Deceml.ier, 31-^ 1847].

Dear Emilie,

I do iiot kiiow the address of tlie Daily Keìvs.

Cau yoii Sud it cut in some old niimber of yours

and post the enclosed for me tliis eveuiug?

Cara Emilia,

Io non ho l' indirizzo del Daily Neivs. Potete trovarlo

in qualche numero arretrato presso di voi e impostare

l'accliiusa per questa sera?

MMCCC. — Inedita. L'autografo, del quale una copia

fu inviata alla R. Commissione da Mrs. Richard», si conserva

presso gli eredi Ashurst. La data si riciiva dal tim1>ro postale.
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I send a long letter froin Peter Taylor, tbr pe-

rusal, you will see tbat at the last page, he grows

patlietic, aud tbreatens to wrap bimself up in bis

tcet blanket and turu consiiinptive. If your beart

does not feel moved, you are not a womau. I really

do tbink tbat we must alter tbe scbeme in tbe way

I proposed. And if we agree, I shall print some

few words to help as a S(»rt of document.

Ever yours faitbfully auil affectionately

Joseph.

1 tbink tbat it would be a very delicate attention

from Sydney if be vrould send some sampies of bis

most corroberating stout or ale to P. Taylor: be

wants reviving.

Vi mando una lunga lettera di Peter Taylor, perdio

la leggiate: vedrete che all'ultima pagina egli diventa

patetico, e minaccia di ravvolgersi nel suo paludamento

e cadere in consunzione. Se il vostro cuore non si sente

commosso, voi non siete donna. Veramente, io penso che

noi dobbiamo modificare il progetto nel senso clie ho

proposto. E se siamo d'accordo, stamperò alcune poclie

parole in appoggio, come una specie di documento.

Sempre vostro fedelmente ed affezionatamente

Giuseppe.

Penso che sarebbe un' attenzione veramente delicata

da parte di Sydney se mandasse qualche campione della

sua corroborante birra, stoni o ale a P. Taylor: egli )ia

bisogno di riaversi.
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MMCCCI.

AD Adriano Lemmi, a Londra.

[Londra], lunedi sera [.... 1847].

Caro Adriano,

Verrò domani sera da Casarini, e potremo di là

avviarci sia da voi sia altrove, dove potremo esser

soli, voij Scip[ione] Pistrucci, ed io. — Addio.

Vostro tatto

Giuseppe.

MMCOOII.

AD Adriano Lemmi, a Londra.

[Louilra], venerdì mattina [.... 1847].

Caro Lemmi,

Ho sempre conosciuto D'Apice per onesto; (*) ma
non ho avuto mai che fare con lui per cose di danaro.

Nondimeno, ripeto, non lo credo capace di azione

disonesta.

MMCCCL — Inedita. L' autografo sta nella raccolta

Lemmi. Non v' è indirizzo. Questa lett. è anteriore alla tine

d'ottobre 1847, <|uando Scipione Pistrncci tornò in Italia.

MMCCCII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Lemmi. Non v'è indirizzo.

(*) Domenico D'Apice, esule napoletano del 1822, perché

coinvolto nel processo dell'uccisione del Giampietro (ved. la

nota alla lett. LXXX). Combatté nelle guerre di Spagna, poi

andò a Londra, da dove nel 1848 tornò in patria. Guidò

i volontari nello Stelvio, a Val d'Intelvi, nel Tonale; l'anno

dopo pres^iedette (19 febbiaio) una Commissione militare per

la difesa della Toscana, e comandò infine le truppe toscane

contro r invasione austriaca.
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Quanto a trovar le 20 lire sulla lettera di Cartoni, (^)

è impossibile a me. I mercantucci, israeliti i più. che

tengo amici nella città, non ne darebbero cinque non

che venti. E d'altra parte, ho chiesto a tutti quasi

pel Fondo Nazionale, e non posso ora richiederli

d'altri favori. Xé io posso darle. Il Fondo Nazionale

non è mio: è intaiioibile tino all'azione. Ma ciò che

ho detto a D'Apice, lo manterrò. — Gli darò, sia come

anticipazione, s'ei riescirà a restituire, sia come

offerta per avere laggiù un buon uffiziale appartenente

alle nostre idee, il necessario per viaggiare economi-

camente da qui sino a Bologna. Calcolate voi, che

siete più al fatto di me, la cifra a che può ammontare,

e sono pronto. Addio, del resto, e a rivederci domani.

Amate sempre il

vostro fratello ed amico

Giuseppe.
17. Cropley Street.

New North Eoad.

MMCCCIIl.

A GoFFUEPO Mamkij. a Genova,

[Londra], 1" irennaio 1818.

Amico,

Bisogna pure ch'io vi riparli del nostro Fondo

Nazionale, a scarico di coscienza e perché possiate,

MMCCCIIl. — Pubbl. in foglio volante pochi giorni dopo

ch'era stata ricevuta a Genova (ved. A. Nkri, Catalogo del

Museo del Risorgimento di Genova, cit., p. 14); i)oi, in parte, da

J. Whitk Mario, Della vita di G. Mazzini, cit., pp. 311-312.

Itì l'attribuzione dell'indirizzo delia lett. a G. Mameli.

(^) Certamente un Livornese. I nomi di Francesco e ^ in-

cendo Cartoni di quella città si leggono nell'elenco dei soscrit-

tori nll'ediz. livornese degli Scritti di C. TJini.
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utilineuto o no, aprire T animo mio a chi crederete

opportuno tentare. Odo — e Dio sa con che gioia —
l'eco delle vostre manifestazioni, de' vostri evviva, delle

vostre generose proteste contro l'Austria, Ma pavento

a nn tempo la tendenza degli animi a contentarsi di

«{nello sfogo senza guardare più oltre. Hanno lien pen-

sato i promotori di manifestazioni siffatte alle con-

seguenze? son essi decisi ad affrontarle virilmente?

Sanno essi che le forze austriache raddoppiano in

Lombardia? (') — che i moti militari di quella potenza

riescono così evidenti, che il Gabinetto austriaco ha

dovuto dare tre giorni addietro una nota di spiega-

zione al Governo inglese, nella quale dichiara, lin-

guaggio solito, esser vero il fatto, ma non esser che

figlio di precauzioni indispensabili? Hanno pesato

i termini della circolare data alle autorità Lombardo-

(*) Questa notiziii, che si doveva mettere in relazione ton

l'argomento della circolare cit. nella lett. MMCCXCVI, trovava

posto anche nei periodici italiani. Ad es., in nna corrispondenza

da Milano, del 1° dicembre 1847 alla Patria (n. del 6 dicem-

bre 1^47), si leggeva: « Nel Regno Lombardo Veneto abbiamo

da -50 a 55.000 nomini, compreso i Gendarmi, Guardie di iiolizia,

ecc., ecc. Un potente rinforzo è in via per venire fra noi. I.o

Stato Maggiore anstriaco fa gran romore di qnesta nuova calata

e dice clie saranno 25.000 nomini, ma è probabile che vi sia dell'e-

sagerazione. Gli nffiziali snperiori poi aggiungono che subito

dopo quei primi, ne giungeranno degli altri, sicché l'esercito in

breve salirà a 90.000 soldati. Questa è probabilmente una van-

teria, ma valutando la spedizione anche nei limiti più modesti,

è però sempre certo che l'esercito imperiale d'Italia deve di-

ventare imponente e prestissimo. » Ved. pure l'Alba dell'S di

quello stesso mese, che faceva ascendere la guarnigione au-

striaca nel Lombardo-Veneto a centomila uomini. E s'è già

notato che il Duca di Modena ammoniva i suoi sudditi di star

quieti, poiché aveva dietro di sé un esercito di trecentomila

uomini.
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Venete per sopiiriniere T introduzione dei giornali

italiani, e le frasi (V anarchia nel centro d' Italia, solite

espressioni di un progetto d'intervento? Studiano essi,

come lo studio io, il linguaggio de' giornali austriaci ?

Hanno mai pensato che i terrori del Papa nascono

in gran parte dalla certezza d'un intervento, al quale,

debole com'egli è .per natura, ei non crede poter

resistere? e che la libertà, quasi illimitata concessa

alla stampa Toscana, senza rimostranze da parte

dell'Austria non è se non frutto di desiderio inva-

sore clie cerca un giorno legittimarsi in faccia all'Eu-

ropa con una serie d' oltraggi patiti ì Ricordano

mai clie Fivizzano nelle mani del Duca è un posto

avanzato austriaco ? Studiano mai la necessità irrevo-

cabile che spinge l'Austria a operare, quando, scre-

ditandosi coli' inazione davanti a un popolo che l'odia

e lo dice, essa incoraggia tutti gli altri suoi popoli

a crederla debole e vile? E se pensano questo,

pensano che bisogna, ove l'Austria assalisca, resistere,

vincere, o cadere screditati, derisi, sprezzati da amici

e nemici? che ogni manifestazione è un obbligo con-

tratto in faccia all'Europa? che in oggi s'è tanto

ciarlato, cantato, gridato, da dover esser battezzati

eroi, o — bisogna pur dirlo — buffoni?

Qui non si tratta di forme politiche; non si tratta

di repubblica o monarchia; l'Italia sarà quello che

Dio e il popolo italiano vorranno. E ciò in gran parte

dipenderà dalla condotta de' suoi principi in faccia

al nemico. Ma ci conviene pur mettere come ipotesi

che i principi non facciano il loro dovere; vorrà

farlo il popolo o non farlo? è questione di vita o di

morte. Ponete anche die i principi pendano davvero

al bene ? Credete ch'essi non avranno bivSogno a deci-

dersi, d'udire sulla bocca dei loro popoli il con voi
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senza voi'ì (.Tcdete che uou avraimo bisogno per

decidersi a capitanarvi di couoscervi decisi a difen-

dervi e ad assalire s' anche v'abbandonassero?

Noi serbiamo intatte le nostre credenze; e l'avve-

nire deciderà; ina non tentiamo ora farlo prevalere,

né c'importa; c'importa l'onore italiano: c'importa

di preparare fatti che consuonino alle parole: c'im-

porta che la nazione non . cada soffocata sul primo

nascere nel disonore. Temo che pur facendo mani-

festazioni, ma lasciando a' governi, per lo meno timidi

ed incerti la cura di sostenerne le conseguenze, non ci

troviamo accusati d'aver tutti i vizi francesi senza

avere ciò che in essi è compenso. Temo che gl'Ita-

liani non abbiano per anco inteso quanta serietà di

proposito esige la via sulla quale si sono gittati.

E perché a me par d'intenderlo, mentre sto in

silenzio su tutte l'altre questioni, ho dato opera a

che si fondasse questa istituzione di difesa nazio-

nale; e ho sperato, temo invano, che gl'Italiani del-

l'interno avrebbero inteso quanto noi possiamo dal-

l'estero e solamente dall'estero. Si tratta qui di

risorse militari importanti. Ponete che una lotta

s'intavoli in Sicilia, nel regno di Napoli: chi può

aiutare il partito popolare se non noi dall'estero?

Ponete una mossa austriaca: chi può segaitare una

insurrezione lombarda, decisiva, vitale, se non noi

dall'estero? Calcolino, nel nome di Dio, le condizioni

attuali della Svizzera, e le mie relazioni cogli uomini

ciie dirigono in quel paese le cose; vedano l'impor-

tanza di ravvolgerli nella contesa; la diversione

potente che un assalto nel tìanco o alle spalle del-

l'Austria opererebbe a favore delle popolazioni del

centro: l'influenza che un corpo polacco con proclami

slavi susciterebbe negli elementi che compongono i
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due terzi dell'esercito austriaco: ma chi [>U(> mettere

in moto quegli elementi se non noi ? Chi può se nou

noi, unirvi i nostri esuli militanti in Ispagna ed

altrove? Io non posso dir tutto per lettera: ma
perché i Genovesi dimenticano altri elementi preziosi,

e pili specialmente affini, cbe invocano essi pure la

patria e potrebbero riescir decisivi sovr' altri punti ?

A queste cose ho pensato quando ho istituito il

Fondo ì^ azionale. A chi dovevamo noi chieder danaro

se non ai nostri fratelli dell' interno ? Nou è la loro

causa che si combatte? Che! un popolo si sveglia:

si sveglia tra potenti nemici: giura al cospetto del-

l'Europa conquistarsi indipendenza; esistono elementi

potenti di guerra in più punti : e non si trovano

alcune migliaia di franchi per mobilizzare all'uopo?

I p.itrioti che trovano lOO.OCX» franchi per un gior-

nale, non li troveranno per depositarli in tempo a

soddisfacimento de' bisogni supremi? In tempo dico:

perché se le operazioni non si faranno simultanee,

non si faranno o riusciranno impotenti una ad una.

Xé alcuno può fidarsi a preparare operazioni sif-

fatte, se non col danaro depositato. Oggi forse

prima ch'io suggelli, verrà conferma dell'occupa-

zione di Modena e Parma: ma dov'anche non venisse,

sarebbe ritardo di mesi o giorni. Per chi ha ombra

di senno politico la questione è decisa: la lotta

inevitabile.

Quando gP Inglesi mi chiedono a che penso pel

caso di guerra, e ch'io rispondo: a molte cose, ma
mancano i tondi, mi guardano in viso e mi dicono:

manca agT Italiani danaro? O vogliono farsi nazione

e vincere l'Austria senza spenderlo ?

Valetevi di queste mie poche considerazioni i)er

tema alle vostre: e propagatele in altri. Io vivo in

i
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febbre «l'ivinore, di desiderio, e debbo pur dirlo, di

dolore. Possiate voi coiitbrtarnii con buone risposte,

ed ainat»^ il

vostro

Giuseppe.

MMCCOIY.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], !« gennaio 1X48.

]\Iin cara madre,

Rispondo alla vostra del 22 dicembre colle ac-

chiuse linee d'Antonietta e di Garzia risuscitato.

Prima di tutto, vorrei cLe daste racchiusa al gio-

vine poeta, figlio dell'antica mia conoscenza, la si-

gnora Adele. A Garzia risponderò nella mia ventura.

A yfapoleone] non ho potuto scrivere, come aveva

I)romesso ; nia scriverò i)0sitivamente prestissimo.

E vengo a voi. Ho piacere che abbiate letto la mia

Lettera al Papa, e che vada a genio a voi e al padre.

Or devo dirvi, e voi più ch'altri lo sapete d'antico

dalle mie lettere, ch'io non ha mai creduto ch'egli

fosse capace di realizzare le nostre speranze: ma ho

voluto mettergli davanti il dover suo, perché tutti

sappiano che gli fu detto. 11 Papa è quale io l'ave\a

giudicato sin da principio; natura debole, tendente

piuttosto al bene, trascinato dagli applausi e dal-

l' opinione assai più in là che non voleva, oggi pen

tito. e atterrito dalle minacce dell'Austria, e da paui-e

JIMCCCIV. — Inedita. ]j' antografo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non lia indirizzo.
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(li reiigioiie traviata. La reazione iu Eonia è più

forte che non credete, e il malcontento del popolo

cresce ogni giorno e minaccia prorompere. Cosi do-

veva essere; e cosi sarà per altri idoli del giorno.

Questo peraltro non cangia aftatto le cose, o se le

cangia, le cangia in meglio. {') Le mie jìredizioni in-

(i) Già dalle parole che mal celavano una cupa amarezza,

rivolte ai Consultori di Stato durante il solenne ricevimento

del 15 novembre 1847 (ved. la nota alla lett. MMCC].,XXV),

il pontefice si era mostrato prooccupato dell'andamento della

politica interna del suo Stato, e aveva risposto indirett.miente,

ma pure sdegnosamente, alle esortazioni che gli aveva rivolto il

Mazzini. Né fn questo il solo suo tentativo di arginare i soverchi

eiitnsiiisnii, poiché, contrariamente ai consigli che gli porgeva

P. Rossi (ved. GuizOT, Mémoires, cit., voi. YIII, pp. 390-392),

diede prove non dubbie di voler attraversare i voti e le aspi-

razioni della Consulta di Stato, opponendosi tanto a che gli fosse

presentato un indirizzo di risposta, affidato a M. Minghetti (ved.

Memorie, cit., voi. I, pp. 296-297, e F. Gentili, L'opposizione

della Cousuila di Stato al Governo prelatizio, in II Rixor/iimento

Itdliann, IHrisfa Storica, an. VII [1914}, p. 4 e segg. dell'estratto),

quanto a che fosse data pubblicità ai processi verbali delle discus-

sioni, iu favor della quale erano scesi in campo specialmente

la Patria e il Felsineo. Naturalmente, di quelle esitanze traeva

protìtto il partito reazionario, sempre potente in Roma, il quale,

se si deve dar fede alla Patria (n. del 30 novembre 1847), si

annidava nella Segreteria di Stato « centro cancrenoso, che

ammorhara chiunque ci si attaccava. » Varii fatti provavano,

del resto, l'attendibilità di quella supposizione, poiché nel giro

di pochi giorni s' erau veduti i bruschi allontanamenti da Roma
del Pescantiui e di mona. Gazola, atti contro i quali aveva pro-

testato lo stesso Gioberti (ved. le note alla lett. MMCCLXVI). e si

< ra assistito all'evidente malcontento de] Governo Pontifìcio per

la disfatta del Sonderbund, espresso nelle colonne dell'ufficiale

Diario di Roma, e alle continue restrizioni della censura, peroni

el)l)ero pubblicamente ad insorgere i Direttori della stampa peiio-

<ìica romana (ved. ì' Alba del 22 dicembre 1847). Onde il Gioberti

non aveva torto a scrivere iu quei giovni al Pinelli: « Il bnou
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toruo Jill'Austria s' avvererauiK» i»ure. Essa sarà co-

stretta a iuterveiiire nel Centro d' Italia. E probabil-

mente quest'anno vedrà la crisi. Allora, se gl'Italiani

non offrono resistenza e si contentano delle ciarle

fatte, io mi vergognerò d'essere Italiano e lascerò

ch'altri s'occupi delle cose loro. Se faranno il loro

dovere, ci rivedremo, e sarà pur sempre la miglior

via di ritorno, ch'io mi conosca. E basti di queste

cose. 11 padre mi chiede con che passaporto io viag-

giassi : non col mio nome : è l' unica cosa che posso

rispondere. I giornali d'altre parti d'Italia, speditimi

sotto banda, mi costano due soldi e non più. Lo stesso

sui)pougo sarà di Genova: m.a nella Gazzetta Genovese,

salve leggi che escano, non può esservi cosa imjior-

tante per me. Fate invece di mandarmi, quando esce,

la Lega. Mi preme vederne, dai i)rimi numeri, l'an-

damento. Felici voi che avete neve: io l'ho sperata

indarno, e s'è sciolta in pioggia. Non fa quindi freddo.

Tutte le Riviste Inglesi ch'escono sui primi del mese

conterranno articoli sull' Italia ; vedremo che ne di-

ranno; e vi dirò il succo. Anch'io finirò per dir la

mia tra non molto. Ieri v' era nuova d' occupazione

Austriaca in Parma e Modena: prima di chiudere

Pio, come sai, per luero errore d'intelletto, si va ogni giorno

pili ingesuitando : e non so dove la cosa andrà a finire. »

V. Gioberti, Lettere a P. D. PinelU, cit., p. 239. Il popolo

aveva tentato di jirotestare con la dimostrazione del 27 di-

cembre, capeggiata da Cicernacchio (ved. ì'Aìba del 31 dicem-

bre 1847 e R. GiovAGNOLi, Cicen<«cc/i(0 e Don Pirlone; Roma,
tip. del Senato, 1894, i)p. 255-257); ma proprio nel giorno ia

cui il Mazzini scriveva alla madre, il Governo Pontificio proi-

biva uu' altra dimostrazione, formatasi per recare al pontefice

gli auguri del Capodanno, dovuta però permettere il giorno

successivo, di fronte al contegno euergico di chi la guidava

(ID., pp. 261-266).
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questa lettera avrò la couferuia, o la smeutita. (^) Ve-

dremo in quel caso il contegno del vostro eroe. Sul

fluire del Gennaio, la Lega Internazionale terrà un

secondo meeting pubblico. I£bbi lettera da Agostino

cbe tra l'altre cose mi i^rega di ricordarlo a voi e

di darvi per lui, a voi e al padre, tutti gli auguri

d' un amico. E lo -stesso fece Giovanni da Parigi
;

lo vidi sovente quando fui là, ed eravamo natural-

(1) L'occupazione, da parte di un coutiugeute di truppe

austriache, di Modena e di Parma, era conseguenza del trat-

tato in data 24 dicenibre 1847, concluso da quei due Governi

con quello di Vienna, in forza del quale i ducati di Paruaa e

di Modena venivano pressoché incorporati all'impero Austriaco.

Essi, iufatti, erano congiunti alle linee di difesa delle proviucie

austriache in Italia; l' imperatore restava investito del diritto

di occuparli militarmente, e farne presidiare le fortezze dai

suoi soldati; le milizie modenesi e parmensi passavano sotto

gli ordini del Radetzky; i due sovrani, tramutati in vassalli

dell' impero, si obbligavano a non conchiudere nell' avvenire eoa

alcuna Potenza convenzioni militari senza il beneplacito del-

l'Austria. Naturalmente, il trattato fu tenuto segreto, per quanto

già dal 16 gennaio 1848 la Patria, in una corrisiJondenza da

Parma, ne desse vaga notizia; e fu poi reso pubblico, non si sa

come, dalla Gazzetta di Firenze del 21 febbraio 1848, suscitando

aspri commenti. Comunque, due giorni prima che gli Austriaci

abbandonassero Ferrara e uu contingente delle lor truppe, alla

testa del quile era Francesco V, andato a incontrarlo fuor delle

mura con la banda militare, entrasse in Modena (ved. l'Ita-

liano n. del 23 dicembre 1847), il Messaggere Modenese cosi giusti-

tìcava 1' occupazione: « In forza di molti distaccamenti di trujìpe

in varie parti dello Stato Estense, e sopratutto nelle ixrovincie

d'oltre Appennino, souosi diminuite le guarnigioni di Modena

e Reggio in modo da rendere il servigio, massime nelle attuali

circostanze, troppo gravoso alla truppa stessa. Egli è perciò

che S. A. R. il nostro Sovrano ha chiesto ed ottenuto un sus-

sidio di truppe imperiali, le quali frattanto concorrano a pre-

sidiare le città di Modena e Reggio, ed ad assicurare vieppiù

in ogni evento la tranquillità dello Stato. » A Parma, anche
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mente beuissiuio assieme. Vidi pure Gioberti, del

quale. (;ome sapete, uoii divido tutte le opinioni, ma
che come uomo è rispettabile. Vive poveramente, ed

unica cosa che abbia in casa d' un certo valore, è

un buon numero di scelti libri. Del resto, egli stesso

non è fermo nelle sue idee ]K)liticbe: s'accorda con

me in moltissime cose, e credo aver ragione di dire

che s'accorderà semi)re i)iu. È uomo d'impulsi, e che

gli eventi domineranno. Fuma come fumo io. (') A pro-

in quei jrionii era ginuto uuo squadrone di soldati ungheresi,

con lo specioso pretesto di dover scortare il feretro di Maria

Luisa quando sarebbe stato trasportato a Vienna; invece, si

misero «.a pattugliare di sera e di notte per la città con scia-

bole sguainate, e con tutte le apparenze di occupazione mili-

tare » {Alha, u. del 29 dicembre 1847); e intanto, d'accordo

con Carlo Lodovico, andato in quei giorni a Milano, il conte

di Filquemont aveva fatto circolare dagli agenti austriaci presso

i governi di Roma, Napoli, Firenze, Torino, che a Parma alcuni

faziosi avevano tentato d'impossessarsi della cosa pubblica

prima che il governo del nuovo Sovrano vi si fosse impiantato

(ved. N. Bianchi, op. cit., voi. V, p. 53).

(') A Parigi il Gioberti aveva trovato alloggio presso Cor-

nelia Tnruer, nella stessa casa abitata da Giovanni Rnffini. In

una lett. a Pier Dionigi Pinelli del 27 dicembre 1847 egli

scriveva: « Nota bene che io sono perfettamente solo nel mio

alloggio : che non mangio in casa, ma dal mio ristoratore ; che

la persona che mi serve è una vedova, madre di famiglia,

onestissima, che mi fu suggerita dal povero Robecchi che la

conosceva ; che essa non si trattiene in casa mia che due o tre

ore; e che non alloggia nel mio quartierino, ma nel piano

superiore. » V. Gioberti, Lettere a P. D. PiiielU, cit., p. 236.

Con ciò il lìlosofo torinese ributtava sdegnosamente certe basse

accuse che gli si muovevano specialmente a Roma dal partito

gesuitico di convivere « con una protestante: » di avere seco

«una concubina; » che la sua vita fosse « pubblicamente

scandalosa;» intiue di fare «pubblica professione d'ateismo

(Id., p. 235). » Ved. pure E. Sólmi, Mazzini e Gioherfi; ecc.,

cit., pp. 308-309.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 14
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posito di fumare, credo avervi detto che Mad. Sand

fuma sempre; vero è che sono sigaretti spaguuoli,

tabacco involto in carta, ma fuma continuamente.

E tutte le amiche mie di quella tal famiglia fumano.

Parlano tutte di voi, desiderano conoscervi, ed Emilia,

la mia pittrice, vuole esservi ricordata segnatamente.

Susanna pure mixiice tante cose per voi. Dove sono

i due frati amici vostri, Bancalari e Dasso? (') Aveste

alcuno a pranzo il giorno di Natale ? Io ebbi al so-

lito un vecchio amico Polacco; una istitutrice Italiana

che conosco e che non ha qui né famiglia né altri; ()

e due altre persone. Addio, madre mia : abbracciate

il padre, ed amate sempre, come fate, il

vo&tro

Giuseppe.

MMCCCV.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 2 gennaio 1848.

Caro Giuseppe,

Ebbi il tuo biglietto senza data unito a quello

di Michele e colla lettera di Genova, alla quale

ho già risposto : non V altra colle copie della Lettera

al Papa. Sicché, non so cosa tu abbia risposto alla mia

C-) Il Mazzini li aveva spesso ricordati nelle lett. prece-

denti. Ved., ad es., quelle ai nu. MXLIV e MCXXXIII.

(^) Da più anni il Mazzini era solito di invitare a pranzo

nel giorno di Natale il capitano Karl Stolzman (ved. le lett.

precedenti) ; l' istitutrice doveva essere quella stessa che 1' esule

aveva raccomandata agli Asliurst per un collocamento conve-

niente. Ved. la lett. MMCCLXXXIII.

MMCCCV. — Pubbl. da D. Giuriati. Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 267-270. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto
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lettera lecattiti dal Vannneefiui]. L'orizzonte si leva

fosco fosco quest'anno. Fj meglio cosi: solamente mi

dorrebbe che l'Austria assalisse oggi: vorrei sostasse

per un ^[uattro mesi ancora : poi, operasse a sua

posta. Ebl)i la Kiforma; e avrei desiderato avere quel

tal numero dell' J/rt7m; (^) io dall'J./60 e dalla Patria

in fuori, non veggo giornale alcuno d' Italia ; ti sia

di regola. È inutile cb'io ti parli delle cose nostre:

tutto si riduce per noi dell'estero a danaio, e non

è in te il raccoglierne, quando gì' Italiani non vo-

gliono darne, Xondimeno, non dimenticare il Fondo:

e rampogna in mio nome i ritardatarii, e Spada, e

Vecchi, (') ed ognuno. Le intenzioni dell'Austria sono

visibili abbastanza, spero: e gl'Italiani dovrebbero

cominciare a intendere che un franco può valere più

di venti discorsi patriottici. Sollecita per Moreali;

Lami rispose mai alle linee eh' io gli inviai ? — Si

direbbe che v'è una fatalità su' miei scritti; e eh'

è

dal dr. Daniele Vare. Nou ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Rosa, »

cioè quel servo di Mario di Caudia pili volte cit.

(^) Nella Eifvrma, periodico lucchese che il 12 uoveiu-

bre 1847 aveva comiuciato a pubblicarsi succedendo al Vapore

(ved. G. Sforza, / giornali lucchesi {17o6-J850), nella Rivista

Storica del Bisorgimento Italiano, a. I [1895], pp. 465-468), preu-

dendovi le mosse dall'art, che il Montanelli aveva pubbl. uel-

r Italia del 2' ottobre 1847 (ved. la nota alla lett. MMCXCII),
e confataudone gì' intendimenti, era stato dato a luce, nel n. del

17 dicembre 1847, un art. intitolato: Mazzini e le associazioni,

pieno di lodi per il capo della Giovine Italia. Ved. il Protocollo

della Giovine Italia, voi. VI, p. 127.

(2) Candido Augusto Vecchi, più volte cit., in quell' anno

esule a Parigi. Aveva sposato una sorella di Cesare Della Ripa,

e si trovava in buone condizioni finanziarie. Neil' aprile di

quell'anno accompagnò il Mazzini da Parigi a Milano.
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decretato ch'io solo al mondo non possa veuderli.

Da im' espressione di Xino mi par di raccogliere che

le 200 copie mandate da Pietro a lui, e giunte, fu-

rono dono. Io non poteva scrivergli intorno alla Let-

tera, e nessuno, credo, gli scrisse. Fatto è ch"ei le

ha distribuite a dritta e a sinistra in dono. E Dio

lo benedica! — Io- intendeva mandarti lettera per

Eubin, {') per Ales[sandroJ Bixio, e per altri; ma al

solito, non mi trovo tempo : te le manderò nella setti-

mana. — Xino a Genova chiede altre circolari Fondo

Nazionale. — Raccogline alcune fra te, Pietro, e

Michele: e mandagliele: giovano. — Hai nulla di

De Boni ? Io gli debbo lettera ; ma vorrei esser certo

che non ha lasciato Losanna. — Il latore dovrebbe darti

una lira ch'io gli ho prestato qui; ma, ben inreso,

non ne farà nulla. Dimmene ; e se per miracolo, te la

dasse, dà i 20 franchi a Fucci: presto o tardi, li avrò

io da Emilio qui ; se no, te li manderò
;

perch' ei

promette di darli presto. — Se le cose si mettono

brusche, bisognerà pure ch'io scriva anche a Euiz. —
Se si prolungano, la nostra tattica rimane la stessa:

bensì. al)biamo diritto di cominciare ad essere un

po' pili espliciti, quanto al punto dell" Unità. A Xi-

cola ho scritto io i)ure. Ciò ch'ei ti dice sul desi-

derio degli amici tuoi è lo stesso ch'io t'ho detto:

s'io fossi in te. andrei. Credo che potresti fare un

bene immenso. Addio: ama il

Giuseppe.

3 gennaio 1848.

Ricevo ora. in tempo per aggiungere qualche cosa,

la tua del 31. La fanciulla inglese non s'è fatta viva:

(^) Basilio Eubin, esnie savoiardo del 1834. Ved. la nota

alla lett. MDXI.
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clliedei'o doniani a Cesariiii : ma non è buon reca-

pito: io non vado quasi mai ed egli è smemorato e

dimentica mandarmi ciò ohe riceve. Fa che Sforzi

scriva o faccia scrivere. Tu puoi dir quel che vuoi;

ma gli Austriaci a Modena e in Parma non conce-

dono, neppure a chi fosse morente, di ritrarsi dal-

l'arena. — Tenterò tutto pel Placci: ma possibile

ch'io non v'abbia detto che conosco Costa unica-

mente per averlo incontrato un giorno a pranzo da

Mario, e che oltre il farci di cappello, non v'è con-

tatto alcuno tra noi? (V) De Boni non t'ha egli man-

dato un suo libro sulla Congiura di L'orna, {') etc. ? —
Vedi di mandargli copie della Lettera al Papa : di' a

Pietro ciò che ti dico di Genova, perché almeno egli

chieda per le nuove copie che deve mandare. —
Vedi : a questo ritrarre il danaro speso da ciò che

stampo è annesso il mio tornare a stampare; se no,

no. Posso rubare tempo al sonno: ma non il danaro

a una borsa vuota. — Ti mando un rotolo con inci-

sione per Giovanni : gii viene da Agostino: più qualche

(1) Il Placci era un cantante faentino (ved. il Protocollo

della Glorine Italia, voi. Ili, p, 92) da più anni in relazione

col Mazzini. Michele Costa (1807-1884), niiisicista napolitano,

stabilito da più anni a Londra, dove s' acquistò grande fama

come direttore di concerti.

(2) La Congiura di Roma e Pio IX. liicordi di Filh-po Dk

Boni; Losanna, S. Bonamici, 1847, in-8 di pp. xxij-440. Era

dedicato a Luigi Zambeccari, come « piccolo segno di molto

affetto.» Il voi. conteneva quasi tutta la materia dell'ultimo

fascicolo doppio (gingno-luglio 1847) di Cosi la penso, ciò che

era onestamente dichiarato dall' autore, il quale annunziava il

proposito, che non si verificò pili, di voler continuare quella

Cronaca. Della Congiura di Roma si fece nel gennaio del 1848 una

« seconda edizione rivista accresciuta; » ed in essa trovò posto

(pp. 392-398) la Lettera a Pio IX Pontefice Massimo.
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lettera che imposterai, senza spendere, corno credo,

tu possa, da Parigi — una per Demeester — una per

Granges — una per De Boni. Puoi giovarti di Kosa,

se Tuoi, per l'Italia. Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Trovo tempo per scliicclierare il biglietto a Eubin;

e l'altro a Bixio. Alludendo all'azione, intendo al

caso d' intervento, e di tentativo dalla parte nostra di-

rettamente sulla Lomb[ardial. Alludendo al comeri-are

la somma, insinuo gentilmente un deposito di tutto

o parte. Capisci tu pure che questo metodo delle

offerte ha del buono e del pessimo : l' agente d' Or-

rigoni ha rubato 200 lire sterline a lui e al Fondo
;

si more, si perde, si cangia ; e un Fondo Nazionale

ha da calcolare sul certo. Cerca, potendo, insinuar

tu pure l' idea d' un versamento.

MMCCCVI.

A Filippo De Boni, a Losanna.

[Londra], 3 gennaio 1848.

Fratello mio,

Vi scrivo da Londra. Le minacce d' intervento

straniero in Isvizzera non poteano realizzarsi dopo

la caduta del Sonderhund; e credetti bene a tornar

MMCCCVI. — PubbL, uell' Jrc/a'rto Triennale delie cose d'I-

talia duU' avrenimtnto di Pio JX all' abbandono di Venezia: Cn^o-

Lago, tip. Elvetica, 1850, toL I, pp. 442-443; è avvertito in

nota: « manoscritto presso l'Archivio. » Pili tardi, il Mazzini ne

inseri alcnni brani in nno dei suoi proemi al testo dell'ediz.

daelliana {S. E. I., voi. VII, pp. 1.58-159).
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qui, dove giovo a predisporre l' opinione in favore

della nostra causa. Che pensate ? Cos' avete deciso ?

Roma non è i)iù soggiorno per voi, come scrittore.

La Toscana sola potrebbe accogliervi utilmente. Di-

temi, se durate' nell'i<lea di recarvi in Italia o se

rimanete fra noi.

Xon so con qual occhio vediate ora l'andamento

delle cose nostre: ma due fatti son certi: il retro-

cedere del papa e il maneggio dei moderati. Abbiamo
taciuto: ceduto quanto si i)0teva: ma non giova. Il

silenzio è interpretato come congiura, e sapete che

vanno ripetendo per ogni dove ch'io sto maneggiando

per un moto repubblicano immediato ! Perduto il

papa, impazziscono pel primo capitano d' Italia, l'eroe

del Trocadero : perduto quello, impazziranno pel gran

duca; più tardi, per Dio sa chi. Che sperare i)er la

rigenerazione d'Italia da un ]>artit<) che grida viva

il re di Napoli dopo le atrooità di Messina e di Reggio

e stende petizioni a quel re imbrattato di sangue? (^)

(^) La Proposta di supplka al re delle Due Sicilie dagli Ita-

liani dell' Unione era stata puljbl. a grossi caratteri nel n. 2° del

Risorgimento (21 diceìubre 1847). Scritta daC. Balbo, l'avevano,

oltre a Ini, llrmata gli estensori di quel periodico, C. Reta,

G. Briauo, L. Re, T. Mattei, intìue C. Cavour in qualità di

« Direttore, Estensore capo, » e di più, nomini politici eminenti,

prelati e alcuni redattori della Concordia, fra i quali R. d'Aze-

glio, R. Sineo. D. Carutti, G. Bertoldi, ecc. Erano pure da

notare le firme del Brotterio, di G. Durando e di S. Pellico,

del quale ultimo fu questo l'unico atto per cui parve aifac-

ciarsi alla vita politica, dopo tanti anni di raccoglimento. In

Piemonte suscitò qualche malumore (ved. A. Colomjjo, art.

cit., p. 42), contro i quali insorse il Risorgimento (n. del 17 gen-

naio 1848). Fuori di Piemonte quella supplica fu variamente

giudicata: a Roma, la Pallade l'approvò, e si fece iniziatrice di

adesioni fra gli nomini politici che vi facevano dimora, come
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da un partito che i)redicò nel Risorgimento V unità

d'Italia essere assurda, illegale, funesta ? (^) da un par-

tito che ne' suoi giornali comincia a transigere col-

l'Austriaco e insinua che anche lo Stato del Lom-

bardo-Veneto migliorerà ? da un partito eh' è una

quelle del Minghetti, del Pautiileoni, del Pasolini, del Principe

di Ciiuiuo, di M. d'Azeglio, ecc. : a Genova, G. Mameli la criticò

acerbamente, in nn discorso « letto al Comitato in casa di

G. Doria (ved. G. Mameli, Scritli, ediz. cit., pp. 343-353), e

La Lega Italiana, l'imitò con un memoriale a Pio IX (suppl.

al u. del 22 gennaio 1848) ; in Toscana fu lodata dalla Patria, che

la ristampò nel n. del 27 dicembre 1847, dichiarando che non vi

sarebbe stato « buon Italiano » il quale non avesse firmata quella

« proposta di supplica; » ciò che iirocurò un pò" di malumore da

parte dell'Alba (n. del 29 dicembre 1847), la qnale, pur lodando

« il nobile e generoso proponimento, » dichiarava di non poterla

firmare » per ragioni ch'era facile indovinare a chi conosceva

i principii » di quel periodico « ed il passato de' suoi redat-

tori, » con evidente accenno ni La Farina, aggiungendo che

le loro firme « anziché giovare, avrebbero potuto nuocere allo

scopo che s'erano prefissi i generosi promotori della supplica. »

Infine, rispondendo alla Patria, concludeva non essere « ben pon-

derata dall'onorevole Direzione» la frase ora cit.» poiché si

poteva « essere buoni Italiani senza firmare una supplica al

re delle Due Sicilie. » Il Montanelli dichijirò nell' Italia (n. del

31 dicembre 1847) di firmarla, ma di non approvarla. Nella

seconda ediz. della Congiura di Roma, il De Boni faceva sue le

parole del Mazzini, scrivendo (nota a p. 363): « L'intenzione è

nobile, santa; ma come stender la mano, non che suppliche, ad

un uomo ancora imbrattato di sangue e sangue nostro? Se pure

Ferdinando di Borbone acconsenta, chi, dimando io, gli jìotrà

prestare siucerissima fede, dal profondo del cuore, quando si

conosca il raestiero di quella casa, lo spergiuro? »

(i) Erano iiroiirio parole di C. Balbo, al quale, pensando

a tutto ciò che aveva già scritto tre anni innanzi nelle Spe-

ronile d'Italia, non si poteva muovere il rimprovero d'incoe-

renza politica. Nell'art. Sardegna e Sicilia, da lui inibbl. nel

n. 1" del Risorgimento (15 dicembre 1847), pure sconsigliando
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menzogua iu faceui u i<e stesso, che si dichiara, iu

molti de' suoi menibiij unitario e nondiineuo imprende

a educare, teorizzando, il poi»olo all'eccellenza del

federalismo, salvo, come dicevano in un convengo

tenuto in Genosa per la Lega, (') a educarlo i)iù tardi

all'eccellenza dell* nnità ? Coscienza di scrittori e

d'apostoli.

]\[entr' io vi scriveva, ginn^e la \ ostra speditii a

L[amberti] : e sospendo la mia iirade contro i mode-

rati, dacché vedo che consentiamo senz' altro. Non
ho mai ricevuto 1' ultimo vostro libro sulla Comiiura

dì Roma, etc., etc. : L[amberti] non me ne fa motto.

E dal vostro silenzio argomento che voi non avete rice-

vuto la mia Lettera al Papa. cL'egli ebbe in settembre

e eh' io ho consentito si stampasse, perché mi pare

che da un lato possa far sentire vieppiù il contrasto

fra' suoi doveri e la sua attuale condotta, e che dal-

l'altro mantenga saldo il nostro principio dell'unità.

Vedendo le cose come voi le vedete quanto al-

l'oggi, le vedo men cupamente quanto al domani.

i Sicilitlui da.ir iuvoeaie la divisione da Nai)oli cosi st-iiveva:

«Avete buone ragioni di dividervi? attendete alle ragioni

anehe maggiori di non dividervi
;

quelle ragioni die non vi

dirò io qui, ma clie Italia intera vi dice; quell'Italia la quale

non può, non deve tendere «/ nnirsi tttit' intera in uno Stato,

perché ciò è impossibile, perché ciò aarehhe nocivo, illegetìe, illegit-

timo, ingiusto; ma a cui non è utile, non è buono suddividere

ancora gli Stati in che Ella è divisa; quell'Italia che deve tendere

sempre alle unioni le|jiili e legittime quanto pili saran pos;<ibili,

che deve atterrire e fuggire le suddivisioni, anche legali, anche

legittime, anche utili particolarmente ai suddivisi. »

Q-) Forse quel convegno avuto luogo a Genova il 12 di-

cembre l8Ì7 tra Genovesi e Piemontesi, presieduto da Giorgio

Dori:i, al <iuale erano pure intervenuti i consoli toscano e pon-

titicio. Ved. VAlhi del 19 dicembre 1847.
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Stiamo assai meglio, se non m'illudo, che non era-

vamo sei mesi addietro. E se temo, è dalle nuove

riforme che annunciano da Carlo Alberto. Xe temo,

non perch'io mi sia repubblicano, ma perch'io sono

unitario. Con tutta l'avversione ch'io ho a Carlo

Alberto, carnefice dei migliori miei amici, con tutto il

disprezzo che sento per hi sua fiacca e codarda natura,

con tutte le tendenze popolari che mi fermentano den-

tro, s'io stimassi Carlo Alberto da tanto da essere vera-

mente ambizioso e unificar l' Italia a suo prò', direi

amen. Ma ei sarà sempre un re della Lega ; e l' attitu-

dine militare ch'ei prenderà, se la prenderà, non farà

che impaurir l'Austria e ritenerla forse ne' suoi con-

fini, che i re della Lega rispetteranno; e questo è

il peggio. Se le riforme annunciate non hanno luogo,

ei dovrà retrocedere come Pio IX: non v'è via di

mezzo per lui ; e fido assai su Genova, dove tengo

amici moltissimi, per costringerlo ad andare innanzi

o indietro. Intanto non bisogna stancarsi; noi an-

diamo, checché ne dicano, guadagnando terreno. Negli

Stati Romani è pili malcontento che non credete : ed

uomini nostri, che vado collocando qua e là, come i

pochi mezzi concedono, lo aiuteranno. Z[ambeccari] (')

ha una scusa all'apparente freddezza; ed è l'astio

e lo scredito eh' egli trova, dalle faccende del '43 in

poi. negli uomini del nostro partito. Fra dieci Roma-

gnoli, nove lo dichiarano inetto, cinque o sei tradi-

tore, tante calunnie gli sono state appi(!cate addosso

(^) ^eW Archi e io Triemiale sta una L iniziale; ma non è

dubbio clie nell' autografo si dovesse leggere una Z, e cbe_fosse

quella del nome di Livio Zambeccari, dai giorni dell' amnistia

tornato a Bologna, dove era oggetto di aspre critiche. Ved>- il

Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 71-73.
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dai moderati! E d'altra parte egli subisce l'espia

zione dell'errore politico d'aver voluto, a dispetto

nostro e delle sue promesse, cercare una t'usioiie

impossibile d'elementi eterogenei nel '43. Bisogna

cercare di rifargli un'opinione favorevole; ed egli,

presto o tardi, agirà, spero, come deve.

Vidi il nome vostro tra i collaboratori della Con-

cordia. Vorrei foste scelto a dirigere quel giornale.

Valerio è una delle migliori anime ch'io mi conosca

in Torino; ma minaccia da molto di cadere in quella

politica sentimentale creata da taluno fra i neo cat-

tolici, che perdona tutto, spera tutto da tutti, ab-

braccia re, poj)oli, federalisti, unitari, e intende clie

la risurrezione d'Italia si compia in Arcadia. Il titolo

stesso è arcadico. Concordia^, tra chi*... (')

Giuseppe.

(*) La Concordia, giornale politico, economico e letterario co-

minciò a pubblicarsi a Torino il 1<> gennaio 1848. Avrebbe

dovuto essere il primo dei tre grandi periodici torinesi venuti

a luce dopo la legge sulla stampa, ma per varie ragioni (ved.

A. Colombo, art. cit., Riv. cit., p. 28 e aegg.) si fece precedere

dal Risorgimento, dal quale ebbe presto a divergere, non ostante

il proposito che s'era assunto. Il 9 dicembre 1S47, nello stesso

formato del periodico, era apparso in mezzo foglio il programma

firmato da L. Valerio come direttore e da D. Berti, G. Bertoldi,

D. Carutti, D. Mauro e F. Gargano « per la redazione. » Il nome

del De Boni figurava nel numeroso elenco di quelli che avevano

«promesso la loro collaborazione. » Il Mazzini aveva avuto certa-

mente sottocchio questo programma, nel quale era invocato « con-

cordia d'animi e di pensieri dentro e fuori. Dentro, tra il Principe

ed il popolo, ricchi, poveri, nobili^ e non nobili : fuori, co' prin-

cipi e popoli operanti per la santa cansa della nazionalità Ita-

liana. » Non ostante il giudizio che ne dava, il Mazzini non

sdegnò di inviare due sue lettere alla Concordia (ved. in ap-

presso), che accolse pure, come s'è visto, l'indirizzo alla Dieta

Svizzera e alcuni atti dell'Associazione Nazionale Italiana.
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MMCCCVII.

A [Filippo Dk Boni, a Losauuti].

[Londra], 3 gennaio 1848.

....se \H)i uou potete da uu di quei'pimti venir tiuo

a Londra, ed io scegliessi di farvi le spese da un

(li quei punti fin qui e da qui fino allo stesso punto,

accettereste I xV me converrebbe spender lo stesso

danaro per trovarvi ; e l' assenza impedirebbe forse

qualche utile lavoruccio qui, oltre al romi)ere la conti-

nuità di tutte le mie occupazioni, corrispondenze, etc.

Rispondetemi su questo: vorrei potervi offrir più;

ma. son povero anch' io. e dissanguato dagli esuli,

dalle spese postali, e da cento altre spese insepara-

bili dal mio lavoro.

La Svizzera, voglia o non voglia, dev' esserci

utile, e terreno d' azione : ma del come, meglio par-

lare a voce finché v'è speranza di farlo, e inoltre

tutta la questione sta nel danaro: e continuo ad

adoprarnii pel Fondo Nazionale : ma con successo

dubbio — lentisssimo.

Vivete certo delP amore del

fratello ed amico vostro

Giuseppe.

MMCCCVII. — Inedita. L'autografo si conserva cosi fram-

mentario nella raccolta Natbau. Non ha indirizzo. È probabile

che qnesta parte di lett. sia la eonchiusione della ]>recedent«,

anzi il contenuto di essa, e la concordanza di data sembrano

ammetterlo addirittura. Tuttavia, si pubblica qui separata,

in mancanza di elementi di fatto.
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P. S. — 1 mici scritti di Lugano sono i i)nrameiite

letterarii; uè me ne «Miro. Vorrei potesse farsi una

collezione delle mie cose politiclie ; ma uon so come.

Qnaut'io v'ho detto, è nell'ipotesi che l'Austria

uon vada oltre Modena e Parma ; e se non va,

grideranno tutti, ma nessuno farà; clié se il momento
dell' intervento nel Centro fosse mai giunto — allora,

mi vedreste probabilmente in Isvizzera a cercar di

tradurre in atti il pensiero dell' Iniziativa. (^)

MMCCCVIII.

AU.A .Madre, ;i Genova.

[Londra], 8 gennaio 184)<.

Cara madre,

Ho la vostra 30 dicembre scorso, e va l)ene.

Anche qui sono giunte le promesse del 1° dell' anuo;

e a quest' ora, dovete averne la realizzazione o la

delusione. ('•) Per me, non credo all'amnistia completa:

o s' anche la dasse per tutti, vi sarà obbligo di dichia-

(') Come si vedrà iu appresso, il Mazzini vagheggiava in

quei giorni di fondare una rivista alia ([naie dare il titolo di

L' Iniziativa, e di affidarne la direzione al De Boni. Ma poi

non ne fece nulla.

MMCCCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Natlian. Non ha indirizzo.

(^) Specialmente nei periodici di aperte tendenze liberali,

negli ultimi giorni del 1847 era spesso ripetuto 1' annunzio di'

nuove e piii radicali riforme in Piemonte, e probabilmente

erano voci che si facevano correre con P intendimento di

forzar la mano sul re e sul Governo. Ad es., nell'/^«Z*Vf del

4 gennaio 1848 si leggeva tina corrispondenza da Genova del
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razioni che uu uomo d'onore non potrà fare. Xon
credo all' espulsione de' Gesuiti. Credo poco alla

Guardia Civica : pocliissimo al gran Campo che sarà

come il Campo di Forlì. Del resto vedremo. (^) L'Austria

30 del mese precedente : « Corrono nuove voci, sulla possibi-

lità di una Consulta di Stato nel Regno piemontese; anzi

scrirono da Torino, clie questa Consulta avrà voto delibera-

tivo sulle materie che iirenderà a trattare. L' istituzioue della

guardia civica dagli auni 18 ai 36. e la legge sul ribasso del

sale, e sarebbe portato a 40 centesimi il kilogrammo, sembrano

pur esse positive. » E ancbe l'Aìba del 29 dicembre 1847, dava

la notizia ancor pili diffusa. Tuttavia, qui è pili da tener

conto di ciò che scriveva Ferdinando Pio Rosellini, nella

Lega Italiana dell' 11 gennaio 1848, poiché le sue parole erano

scritte a giustificazione dei disordini avvenuti a Genova (ved.

in appresso) : « Snl cadere delio scorso dicembre erasi per

Genova sparsa una voce che il jirimo giorno del nuovo anno

sarebbe stato apportatore di nuova pubblica letizia: per quel

giorno si dava per certa la concessione di nuove Riforme

tanto desiderate, tutte della più alta importanza : si produce-

vano in conferma e si citavano lettere autorevolissime di To-

rino, si recavano a mezzo testimonianze non dubbie di persone

gravissime per modo che nella opinione di ognuno i desiderii

e le speranze si erano già mutate in certezza; tutti i cuori si

aprivano a nuovo giubilo, tutti meditavano nuove feste, nuove

manifestazioni di riconoscenza verso il Principe Riformatore:

sopratutto rallegravasi il popolo minuto fatto sicuro del ribasso

sul prezzo del Sale che era compreso tra gli asjiettati benefizi
;

e di questo benefizio medesimo, lìensando che per esso sareb-

besi il popolo sempre più affezionato alle nuove istituzioni,

similmente rallegravasi ogni ordine di cittadini. » La delusione

fu quindi generale, e fu compresa dagli scrittori del Sisorgimeiito

e di altri periodici piemontesi, che si .affrettarono a stendere la

nota petizione al re.

(*) Su quella inutile parata che fu il « campo di Ferii, »

il Mazzini, una volta tanto, andava d'accordo col d'Azeglio

(ved. il Protocollo della Giovine Italia^ voi. VI, p. 186-188).

La notizia del concentramento di trui)i)e e artiglierie alla fron-

tiera tra Novara e Vigevano era in tutti i giornali. Ved. la

Patria del 17 gennaio 1848.
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darà fra nou molto occasione di niaiiitVstare intenzioni

ed energia al vostro eroe. Il divieto di qne' scritti

puramente letterarii che hanno itu1)hiicato a Lngano

senza mio nome è passabi Indente strano: in odium

authoriii. Dite, del resto, al giovine amico^ che né

romanzo, né libro filosofico appariranno per ora: aveva

ideato ambi i lavori; (') ma ho ben altro in pensiero.

Ho ricevuto da mano ignota, per la posta inglese,

dentro una fascia di lettera, la descrizione delle feste

del 10 dicembre scritta da Celesia. La descrizione

è scritta con molta vita, e commove. L' unica cosa

ch'io trovi a ridire è quella citazione in maiuscole,

e come fosse un versetto dell'Evangelio di cinque

linee insignificantissime di Gioberti, annunziate anche

nel frontespizio. Intendiamoci; non vorrei che m'in-

tendeste male. Tutti quei che mi conoscono sanno

eh' io stimo assai Gioberti : gli sono amico : penso

che le cose sue abbiano fatto gran bene all' Italia ;

e intendo con vero -piacere le lodi che gli si tribu-

tano dagli Italiani per questo. ("^) Xon però bisogna che

(^) Il romanzo doveva essere intitolato lìeliquie di un ignoto,

e il libro filosofico, quello Sulla tradizione del pensiero italico,

ai quali il Mazzini pensava fino dall'anno innanzi, uja che non

scrisse né allora, né mai. Ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. IT, pp. 176-178.

(-) Nell'opuscolo intitolato: Festa nazionale Italiana cele'

brata in Genova il 10 dicembre 1847, descrizione dell' avr. Ema-

nuele Celesia, coli' agfjiìnita di tm frammento di lettera di

Gioberti sui Genovesi e col Programma relatiro alla Festa (Genova,

tip. Ferrandi, s. a..), si leggevano infatti a p. 10 le seguenti

parole che il filosofo torinese aveva dirette ad un Genovese,

incaricandolo di testimoniare ai suoi concittadini « i sensi

del riconoscente suo affetto: Ebbi a sentire una gioia tutta

particolare per gli onori straordinarii e immeritati che i di

Lei concittadini vollero fare al mio piccolo nome. Esiprima
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uomini i quali intendono ad essere liberi, diventino

adulatori o esagerino, a rischio di cader nel ridicolo

in faccia allo straniero. GV Italiani vi sono pur troppo

caduti abbastanza per riguardo a Pio IX ; e per

riguardo a Carlo Alberto clie, non coutenti di chiamare

Principe Riformatore, chiamano il Gran Capitano

d'Italia, pel fatto, -suppongo, del Trocadero, unico

fatto militare ch'io mi conosca di lui. L'accusa di

farci nani davanti a qualunque ombra di potenza

intellettuale o materiale è antica contro noi e meri-

tata pur troppo: le lodi esagerate, le adulazioni

profuse, avviliscono chi le dà e guastano chi le riceve :

guastarono Napoleone ch'era ben altrimenti potente

che non Pio IX, Carlo Alberto e C. La prima dote

richiesta per farsi liberi è quella di sentire e mani-

festare la propria dignità; perdendola, si creano i ti-

ranni, i quali non sono generalmente se non uomini

che non fanno stiuia dei loro fratelli, e credono quindi

lecito, anzi qualche volta santo il dominarli. Lascio

questa dissertazione che m'è venuta non so come

sotto la penna, e torno a noi. Fa un tempaccio pio-

voso, tangoso, scuro, greve da far sonno al più sve-

gliato degli uomini: non freddo. Qui. parecchie Si-

gnore della Lega Internazionale, volendo aiutare il

Fondo Xazionale Italiano senza chiedere sagriticii

agl'Inglesi, ai quali F Irlanda e dieci altre miserie

domestiche asciugano la borsa, hanno cominciato una

sottoscrizione d'un soldo inglese per persona: preten-

loro la mia riconoscenza, non quale possa siguitìcare in parole,

ma quale posso nell'anima; cioè pari al favore e senza limiti. »

Ma al Mazzini, piti che la trascrizione di queste frasi, doveTa

recare mestizia che da un suo concittadino, nella sua città

natale, si fosso accennato, non già a lui, ma all' « esule illu-

stre. » al « padre dell'attuai movimento, Vincenzo Gioberti. »
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dono ottenere in «[uesto modo la somma di mille

lire sterline, che vuol dire nulla meno che duecento

({uaranta mila contribuenti per un soldo. Se vi rie-

scono, sarà un bel fatto, e proverà quanto si può tare

senza 8aj;rilìcio alcuno colla sola costanza nell'atti-

vità. Vi terrò a giorno del successo. Ma qualunque

sia per essere, è ben vero che si potrebbe colla

sola costanza compiere graiuli cose. Ciò che queste

Signore tentano far qui in paese straniero per noi,

quanto non si farebbe più facilmente in Italia, dove

fossero donne ed uomini cl)e volessero protitt-are d'ogni

occasione di banchetti, manifestazioni pubbliche, etc.

per raccogliere dalle migliaia un soldo che nessuno

ricusa ! Eppure il prodotto di quell' unico soldo baste-

rebbe a mettere in grado gli esuli italiani di mobi-

lizzare elementi preziosi in caso di collisione — presto

o tardi inevitabile — coli'Austria. Per i^arlare del-

l'Amnistia quanto a me, aspettiamo, come dite, ve-

derla. Credo io pure che gli amici del padre non

abbiano torto, e che, quand'anche venisse data, il

meglio sarebbe ottenere d' abbracciarci e non fer-

marsi. Ma tutto questo è prematuro. Qui la influenza

è tinita. Domani, non andrò in campagna e darò

invece Lettura ossia discorso alla Scuola. Xon v'era,

nella vostra, biglietto di Carolina: suppongo non ve

lo mandasse in tempo. La Signora Inglese che ve-

deste ultima, sta perdendo sua sorella che more per

etisia. Addio, madre mia; abbracciate il padre: salu-

tatemi caramente Andrea, e gli amici, ed amate

sempre il

vostro

Giuseppe.

L'acchiuse linee a Garzia.

MA^Z1NI, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 15
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MMCCCIX.

A E. Felice Foresti, a New York.

[Londra], 10 «;eunaio 1848.

Fratello mio,

Ti scrissi da Parigi uelP ottobre, mi pare, o sai

primi del novembre. Ti parlava d^lle cose nostre:

del Fondo Nazionale, intorno al quale io ti propo-

neva mandare a noi quel residuo degli anni passati

e serbare nella vostra cassa le nuove offerte: d'un

desiderio di quei di Montevideo; e finalmente d' un

desiderio mio individuale, cioè d' un passaporto con

nome italiano, con qualità di suddito degli Stati

Uniti, e connotati eguali a' miei, cioè età 41 anni,

statura media, capegli. ocelli, etc. neri, mento bifido o

con fossetta: passaporto che potrebbe riuscirmi più

che importante. Il tuo silenzio è tale da sconfor-

tare; (^) nondimeno, a scarico di coscienza, e per af-

fetto d' amico, ti scrivo.

MMCCCIX. — luedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. Lo scritto è contenuto in

un foglietto, del quale furono tagliati via quasi due terzi della

seconda parte, che comprendeva la chiusa della lett. e un j)08t-

scriptum, di cui è rimasta l' ultima linea, al principio della

quarta pagina.

(1) È da notare che questo stesso rimprovero rivolgeva il

Foresti al Mazzini, sia pure indirettamente; scrivendo infatti

al Garibaldi il 21 febbraio 1848, egli così s' esprimeva : « Non
vi scriveva prima d' ora, perché stava sempre aspettando con

ansiosa impazienza una certa risposta dal nostro Giuseppe di

Londra, concernente una mia proposta fattagli da due mesi fa,

iìi rispetto alle cose vostre di costi. E mi duole che sift'atto riscon-
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Somnvnriamoiite parlaii(l(n le nostre i>revisioiii

vanno a<l ima ad una verilieandosi. Il Papa indie-

tregjfia visibilmente : lo scontento ne' suoi Stati cre-

sce per modo che scoppierà i>rol)abilnieiite fra non

molto in crisi violenta; l'affetto personale che il

popolo in Konui ha posto nel Papa, per le sue qualità

individuali, rende solamente più lenta la delusione.

— Il Piemonte va innanzi: Genova specialmente.

Malgrado il dottrinarismo di Balbo e C. le mani-

festazioni acquistano più sempre colore democratico

e anti-austriacx). — 11 partito nostro guadagna ogni

giorno terreno. — In Toscana, non r' è governo:

gli ordini non sono CvSeguiti : Xicola Fabrizi, Kibotti,

ed altri nostri, cacciati, partirono invece per Firenze,

ove sono, spingendo l'armamento e conquistando

intlueuza. C) — L'armamento procede in modo, se non

tro non siami per anco giuuto ; aia dolendomi ancora ben })iu

che io vi deggia apparire troppo lento nel ricambiare seco voi

i sentimenti benevoli e lusinghieri che mi esprimete nella vostra

lettera senza data, così prendo la penna, e rompo un silenzio

che costò troppo al mio cuore » (da nna copia conservata presso

la R. Commissione, proveniente da J. W. Mario).

(^) Non è facile impresa quella di seguire le xteregrinazioni

in Italia di X. Fabrizi, d' I. Ribotti e di quegli altri mazziniani,

i quali s' eran dati convegno in Toscana in quello scorcio del 1847

e nei primi giorui dell'anno successivo, che furono cosi procel-

losi per il Governo granducale. Nel Protocollo della Giovine Italia,

voi. VI, p. 2.52 è una lett. del primo di essi da Livorno, in data

14 dicembre 1847, ma è indicata che fu scritta in casa del Mar-

chese Ferdinando Bartolommei, il quale è invece noto che dimo-

rava a Firenze : ed è da pensare con fondate ragioni ad una ine-

sattezza del Lamberti, poiché nella Patria del 16 di quello stesso

mese, nell'elenco dei viaggiatori giunti a Firenze il 10, e scesi

alla « locanda della Fontana. » è appunto compreso « Nicola Fa-

brizi, possidente modenese; » al quale alberga, non è inutile qui

notare, il 24 novembre era pure giunto (ved. la Patria di
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abbastanza rapido, soddisfacente. Abbiamo qui or-

dini per Perugia, Toscana, etc. — L" Austria prende

le sue posizioni militari per la guerra: aumenta le

truppe: ordina si fabbrichino 500,000 fucili; aspetta,

pretesto inevitabile, le prime discordie che insorge-

cinque giorni dopo) « Piva Giuseppe, possidente modenese. »

cioè il noto cospiratore, certamente inviato in Italia dal Maz-

zini (ved. la lett. MMCCXCI), che poi, riparato a Pistoia dopo

le dolorose vicende livornesi, «in casa di una famiglia di mugnai

di sna relazione, con carte di sicurezza ed in pienissima regola, »

vi era tratto in arresto, « rigorosamente perquisito, » intìue,

posto il giorno dopo in libertà (Alba, n. del 18 gennaio 1848).

Probabilmente, da Livorno il Fabrizi era andato a Firenze per

intendersi con quei liberali più ardenti, che si davano ap^junto

convegno nel palazzo del Bartolommei o negli uffici di redazione

àeWAlba, poi era tornato a Livorno. Comunque, h provato che

egli fu estraneo al moto livornese del 6 gennaio 1848 (ved. la

lett. di lui al Montanelli di sette giorni dopo, pubbl. da E. Di

Sambuy, 6?. Montanelli, N. Fabrizi, e i moti di Livorno del

gennaio 1848, in II Risorgimento Italiano, Ririsla Storica, cit.,

pp. 831-832). sia pure condannando le debolezze del Governo

toscano; ed è da ammettere che egli, per non incorrere nelle

severe misure prese contro i principali indiziati di quel moto,

si rifugiasse a Firenze, per continuare colà quell'attiva propa-

ganda intesa a spronare il Governo granducale a un più energico

atteggiamento contro i propositi dell'Austria in Toscana, special-

nn^nte al fine di costringerlo a mantenere i suoi impegni per il

pronto armamento della guardia civica. Quei fedeli amici e

seguaci, se non tutti emissari, del Mazzini erano tenuti in grande

sospetto dal Governo toscano, il quale, nel primo sgomento

procuratogli dal moto livornese, li considerava non estranei a

quelle trame, potute sventare con il precipitoso invio a Livorno

del Ridolfi, munito di poteri straordinari, e con gli arresti del

Guerrazzi, del La Cecilia e in genere di quanti giudicava respon-

sabili dei disordini, ai quali, come scriveva l'^Zfea (n. dell' 11 gen-

naio 1848) « si era dato maggiore importanza che non meritavano. »

Non si sa esattamente quando il Fabrizi lasciasse Livorno: se

prima o subito dopo lo scoppiar dei disordini : se solo, o in com-
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ranno nel Centro d' Italiii tra jioveini e jìopolo. La

credenza nella -guerra vicina è diffusa nniversahnente

in Italia: e quanti di là mi scrivono, mi dicono:

« noi ci prepariamo, preparatevi. » Noi ci prepa-

riamo; e voi, rimanete inerti, silenziosi, e divisi!

pagnia del fedele Ricotti; ai sa che qnest' ultimo vi si trovava

in quei giorni e che v' eblie a sottrile qualche persecuzione.

Infatti, quando il Fabrizi corse pericolo, come si vedrà in ap-

presso, di essere sfrattato dalla Toscana, e ne avvertiva da

Firenze il Montanelli, a cui dava anche ragguaglio dei fatti

livornesi, secondo il suo modo di considerarli, costui lo stesso

gioruo gli scriveva: «Mi dispiace molto quello che mi rac-

conti. Riporterò ueW Italia le tue proteste, e aggiungerò le

ritiessioni che merita il fatto. Sapevo già l'accaduto al Ribotti.

So che appena si sparse in Livorno che egli era colà, si destò

molto allarme, e il popolo lo voleva arrestato. La voce pubblica

qui accusa tanto lui che te di essere implicati nella congiura

guerrazziana » (ved. E. Di Sambuy, art. cit., p. 834). Va qui

avvertito che lo stesso credito ac(iuistava quella voce in Firenze

(ved. N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio, cit., voi. II,

pp. 610-613) : è però certo che subito dopo erano tutti e due

a Firenze, da dove il Fabrizi l'il gennaio protestava pubbli-

camente contro « uno scritto di poche linee contraffatte, prodi-

toriamente sparso, contenente insinuazioni perfide e malevoli

a lui e al colonnello Ribotti » {Alba, n. del 12 gennaio 1848);

e pochi giorni dopo, e precisamente il 15 gennaio, dal Com-

missario di S. Croce riceveva « 1' ordine di partire dentro venti-

quattr' ore da Firenze, e di proseguire il viaggio fuori di Stato »

{Italia, II. del 18 gennaio 1848). Contro quell'ingiunzione il

Fabrizi pretestò energicamente, invocando che gli fosse istruito

processo, dal quale, secondo egli affermava, sarebbe emersa la

sua innocenza delle colpe imputategli; e forse col mezzo di

amici che avevano aderenze nel Governo, riuscì a rimanere in

Toscana e a fai'e revocare 1' ordine di sfratto, del qirale tuttavia

non trasse profitto, poiché alla fine di gennaio abbandonava

Firenze per accorrere in Sicilia (ved. una sua lett. al Direttore

della polizia fiorentina, in data del 28 gennaio, uell' i/rii)'a del

3 febbraio 1848).
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Io vi ripeto, per senso di dovere: qui, non si

tratta più di questioni di forine politiche o d'altro

sulla cui opportunità possiate dissentire: si tratta

di guerra imminente, di prepararci ad agire in

quella, di trattare la grande questione Nazionale in

azione: la vittoria, se l'otteniamo, la condotta dei

principi, e la volontà del nostro popolo, decideranno

il resto. Per ora, si tratta che l'emigrazione, e ge-

neralmente V Italia dell' estero, si raccolga, s' uni-

fichi, s'ordini, e trovi mezzi materiali onde esser

pronta a mobilizzare i migliori elementi, quando

P urto cominci ; si tratta d' intendere che abbiamo,

se posso cosi esprimermi, due corpi d'esercito che

devono operare rapidamente, simultaneamente; e si

tratta d'intendere che il corpo d'esercito estero è

più che importante, dacché è il solo che possa diret-

tamente toccare il centro del campo nemico, e com-

piere operazioni decisive sulla pili, importante pro-

vincia d'Italia. Ci accostiamo a momenti solenni.

I desiderii, i discorsi, l' entusiasmo che non pro-

duce, sono oggi interiori a' bisogni e ai doveri. Oggi

è tempo di silenzio, d' azione, di sagrificio e d' as-

soluta unità. Chi noi sente, non sente a che punto

è giunta la causa Italiana.

Le signore appartenenti all' International League

hanno aperto una Penny Subscription pel Fondo Na-

zionale Italiano; si propongono raccogliere con quella

mille lire sterline. (^) Nella crisi economica nella quale

si trova 1' Inghilterra, esse hanno creduto dover

adottare quel metodo e provare agi' Inglesi che pos-

(*) Per 1' opposizione che trovò in alenili membri del Comi-

tato della People' 8 Inter7ialìonal League (ved. le lett. MMCCXCIX
e MMCCC), la Penny Suiscripiioit rimase allo stato di progetto.
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sono aiarare una buona causa straniera senza sa-

gri tìcio, senza violare i ì)isogni de' loro concittadini.

Riserbano naturalmente doni piii larghi pel moniento

in che la lotta sia un fatto iniziato; ma hanno in-

teso la necessità d'aiutare i preparativi anteriori.

[GrfÙSEPPE].

affare del passaporto. Posso averne bisogno tra un due

o tre mesi.

.ArMCCCX.

A, Giacomo Medici, a Montevideo.

[Londra], 10 gennaio 1848.

Fratello mio,

Ricevo oggi la vostra del 26 ottobre. Poco dopo,

avrete, spero, ricevuto una mia del 2 settembre

molto più esplicita della precedente. E più dopo vi

scrissi ancora: ma voi non dovete dimenticare, che

le lettere stanno <lue mesi e mezzo in viaggio: che,

mercè la (ìel)olezza dei nostri governi, le cose can-

giano d"as[)etro fra noi ogni quindici giorni; e ch'io

non posso in coscienza assumermi responsabilità mo-

rale d'istruzioni che potrebbero esser buone quando

date, e pessime quando eseguite. Dio sa che se foste

vicini, mi trovereste diverso; e avrei già dato più

volte metà della vita che m'avanza per avervi vicini.

I vostri entusiasti di Pio IX avranno a quest'ora,

spero, veduto più chiaro. To posso sommarvi le cose

nostre cosi :

MMCCCX. — Iueili(a. L' antografo si conserva presso il

cav. Znnini di Genova. Non ha imlirizzo.
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Pio IX da più mesi è retrogrado : parteggiante

pe' Gesuiti; pauroso del popolo: cedente a esigenze

dell' Austria. Il malcontento nelle province cresce :

il partito nostro riguadagna terreno. In Koiua avreb-

bero già avuto luogo manifestazioni solenni, se l'af-

fetto personale per le qualità individuali del Papa

e pe' suoi tratti di beneficenza non le ritardasse.

In Piemonte si procede lentamente: in Genova,

meglio assai. Le disposizioni continue a transigere, a

concedere da parte del Re tengono gli animi nella fidu-

cia ch'egli romperà guerra all'Austriaco: voto generale.

In Toscana è realmente anarchia : il governo non

comanda, segue. Il pojiolo buonissimo: ma privo d'idee,

e d'unità. Xicola, Eib[otti| ed altri nostri sono in

Firenze, in mezzo ai nostri, e conquistano influenza.

L' armamento procede ; e sul finire di febbraio o

alla metà di marzo sarà abbastanza inuoltrato.

Napoli è in fermentcK la Sicilia, molto più; e

non trattenuta se non dai moderati die promettono

conquistare riforme pacificamente. Una scintilla baste-

rebbe a sommo vere: ma <;bi jiuò assicurare che

quando giungerebbe, il re non avesse ceduto pochi

di innanzi ? Per ora, par fermo in ricusare ogni con-

cessione.

Gli Austriaci sono in Modena, e in Parma : in

Ferrara hanno abbandonato la città: ma serbando,

non solo la cittadella, ma due caserme fuori di citta-

della, e stipulando che Porta Po non debba essere

custodita da truppa alcuna. (*) Ingrossano le truppe

in Lombardia: ordini son dati per 50(>,00(> fucili: e

(^) Sulla conveuzioue del 23 dicembre 1847 tra i due Go-

verni austriaco e pontificio riguardante Ferrara, ved. il Proto-

collo della Giovine Italia, voi. VI, pp. 131-133.
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tutto iudica che l'Austriii, sia che voglia iuiziarla,

sia che preveda iiicideuti capaci di tiasciiiaila, ai

jirepaia alhi liuena.

In Lombardia v' è fermento ; e «e hi Lombardia

fosse paese di costa, se si potesse sbarcare in .Val-

tellina, invece di doverci andare traversando la Sviz-

zera, vi direi: qualunque momento è buono. S'io po-

tessi esser certo che il Ke di Napoli non cede e non

entra sulla via delle riforme, vi direi: qualunque

momento è buono anche là. Tur non vi nego che

provo una ripugnanza indefinita a consigliare una

scesa sopra un terreuo do\e V influenza morale di

G[aribaldi] e della Legione è infinitamente luinore:

esprimendo nondimeno questa ripugnanza, non in-

tendo prevalere su considerazioni militari che mili-

tano realmente per quell' isola.

Se nelle circostanze affilali dovessi io pronun-

ziare, direi : indirizzate\'i a occupare il territorio di

Massa-Carrara: il Duca di Modena non avrà, probabi-

lissimamente, cangiato di modi: il migliaio d'Austriaci

che stanzia ora in Modena, e vi sarebbe probabil-

mente a queir epoca, e vi sarebbe spedito contro,

darebbe colore Nazionale alla lotta. Sapete le cir-

costanze di Fivizzano e Poutreiuoli: Pontremoli, con-

tado di 25,000 anime, ordinate, a quanto mi scrive

un mio viaggiatore colà, come un sol uomo a difesa

sia contro il Duca di Modena, sia contro l'Austria:

la posizione della Luuigiana fortissinm, importantis-

sima: e la linea dell'Apennino offre una base d'opera-

zione. Quanto all' influenza del nome, è grande in To-

scana. grandissima nel vicino Genovesato. Attirare

guerra coli'Austria sarebbe il risultato: ed è l'unico

che possa promovere la questione Nazionale. Un buon

proclama dovrebbe cacciare il guanto all'Austriaco
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in nome della Nazione; al Duca, come agente mani-

festo dell'Austria; dire che, iniziata una guerra Nazio-

nale, cb'è in core di tutti, principi e popoli saranno

giudicati dall'Italia a seconda delle loro azioni: una

parola alla Lombardia; la parola Una Italia intro-

dotta; silenzio su tutto il resto: viva l'Indipendenza:

viva la Nazione libera!

Fate, in nome di Dio, d'avvertirmi sollecita-

mente per diversi canali, ove decidiate, perché o

tenterò di maneggiare un'irruzione nella Valtellina;

dove, ciò eli' io non credo, non potessi, mi reciterei

sul terreno ad aspettarvi.

Date un abbraccio d'antico e riconoscente fra-

tello ad Antonini e amate tutti il

vostro

Giuseppe.

MMCCOXI.

TO Emilie Hawkes. London.

[London], Tnestlay [Jannary, 11'" 18-18].

1 liad already written to lìessie tbat I would

see ber on Tbursday. I tbink I will—coming back

Martedì.

Avevo già scritto a Bessie die l'avrei veduta giovedì.

Credo di potere esser da voi, per brevissimo tempo, ve-

MMCCCXI. — Inedita. L' antografo, del .niale Mre. Ri-

chards inviò nna copia alla R. Commissione, si conserva presso

gli evedi Ashnrst. La data *»! ricava dal timbro postale.



[1848] KPisToi-AKio. 235

froin Oronier IStreet oi" from llomer Place— see yoiij

for a very short time, ou Wediiesday iiioiniiiji'.

Ever yours

Joseph.

nerdi mattina — tornando da Croiner Street o da Hoiner

Place.

Sempre vostro

Giuseppe.

MMOOOXII.

A Napoi.konk E'krkaki, a Genova.

[Londra]. 13 [gennaio 1848].

Caro amico,

Xou posso scriverti a lungo ora ; 7iia certo è, clie

non bo sarpnto farmi intendere per ciò che riguar-

dava il giornale. Nella lettera a F[ederico] parevami

nondimeno d'essermi spiegato chiaro. Io non inten-

deva che il giornale vostro fosse nn mero registro

di fatti. Bensì, alla dimanda di Fed[erico] intorno

al Programma da scegliersi, io diceva: nessimo, cioè:

non vi legate a teorie, a sistemi falsi, incompleti,

e dai quali dovrete un giorno allontanarvi; accet-

tate e discutete come fatti le concessioni ; non le

convertite in prineipio: non dite, come i teoristi

della scuola moderna balbista: V iniziativa non jjitò

venir che dai principi; la pace tra governanti e go-

vernati ha da essere perpetua; la via delle rivoìuzioìii

violente è per sempre abbandonata: la Lega dei Prin-

MMCCCXII. — Inedita. L' autografo si conserva presso

gli eredi Cremon.a, .a Porto Maurizio. Non lia indirizzo. Per la

data. ved. la letfc. MMCCCXVII.
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cipi è il uec plus ultra dell'Italia: ma dite: «ab-

biamo coucessioui; gioviamocene. Qualche Principe

è stato conquistato alle idee progressive; seguo evi-

dente della giustizia e della potenza di queste idee.

Continuino, e il paese continuerò in ogni modo.

Qualunque cosa potrà conferire all' onore, al pro-

gresso, all' incremento nazionale Italiano troverà un

eco nel nostro giornale » e via cosi, senza immobi-

lizzarvi in un programma mescliino. Xé questo è im-

possibile. UAlha di Firenze, eh' è nostra, segue a

un dipresso codesta via; pure è salita a i)otenza

reale, rappresentata da 3000 abbonati. Lasciate indo-

vinar molto. Sappiate maneggiare il silenzio. È 1' u-

nica parte «legna di noi. Intendetemi per l'amor

di Dio. Xon domando che facciate la parte d' uui-

tari o di repubblicani : domando che non diate una

falsa educazione ai giovani che vi leggeranno: do-

mando che non subalternizziate il moto italiano ai

capricci o alle paure dei principi. ì^on domando

che diciate il Vero; domando che non diciate, per

pretesa ])olitica, il falso.

Quanto ai principi riformatori e belligeranti, ])0-

chi mesi diranno fin dove intendano andare. Quando

si fermeranno, o indietreggeranno, vi fermerete o

indietreggerete con essi ? questo è ciò che vedrò, E
Dio non avveri il timore! Vidi Gioberti: ei s'unisce

a me per incalorirvi nelle dimande della guardia civica,

e ne ha scritto in questo senso a Balbo e Cavour, dissen-

zienti. (M Addio: riscriverò i>resto. Ama il

tuo

Giuseppe.

(') Che il Gioberti ne scrivesse al Balbo e al Cavour,

s'ignora ; si sa invece che già dal 30 novembre dell'anno pre-
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MMCCCXIII.

A ViNCKNzo GioBKUTi, a Parigi.

|L()ii(lia], l'.i gennaio 1848.

fosse costretto a dire agli Italiani : o

con essi o senza di essi. Perché prepararsi recrimi-

nazioni, diffidenze, animosità, o condannarsi a dover

distruggere, confutare il sistema predicato prima?

Temo pur troppo, e lo dico a voi con vero dolore,

che i più tra quegli uomini non intendano il moto

attuale, e ciò che s' elabora nelle viscere d' Italia, e

temo che ci preparino nell'avvenire dissensioni tre-

mende, da evitarsi, ripeto, con tacere intorno a" i)unti

cedente, rispondendo al cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, il qnale

lo aveva invitato a collaborare al liisorgimeìito che si stava in qnei

giorni imbastendo, dichiarava a proposito della gnardia civica

da istituirsi in Piemonte, di approvarla in teoria, sia pure essendo

incompetente di esprimersi per la pratica, e ciò per le seguenti

ragioni : 1" per agguerrire tutti i cittadini ;
2° per accrescere

le forze dello Stato ;
3° per ispirare ai borghesi il senso della

dignità cittadina; 4° per stabilire l'uniformità anche sn questo

articolo tra l'Italia occidentale e l' Italia centrale ;
5° per servire

d'esempio e di stimolo a Napoli. Ved. V. Gioberti, Bicordi e car-

teggi, ecc., cit., voi. Ili, p. 18. Com'è noto, gli scrittori del

Risorgimento furono sempre contrari all'istituzione della Guardia

Civica, in favor della quale erano invece a Torino la Concordia

e a Genova la Lega Italiana ; e anzi il Ranco, che già 1' aveva

difesa fino dal n. 1° di quest'ultimo periodico, vi tornò sa in

qnello successivo, e pnr non nominandolo, polemizzò diffusa-

mente con il giornale del Cavour e del Balbo.

MMCCCXIII. — Pnbbl., cosi frammentaria, da E. Soi.mi,

Mazzini e Gioherti, ecc., cit., pp. 304-306.
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pericolosi. Obiedendo silenzio, non mi par di chie-

dere molto, y è tanto da dire e da fare, senza abban-

donare il terreno pacifico dell' oggi è senza anate-

iiiizzare ciò che sarà forse necessità del futuro.

La Supplica di Balbo e suoi, al re di Napoli, è

l)ure UH' olfesa alla dignità del nome italiauo. Spro-

nare un principe buono è dovere; persuadere un

incerto è ragionevole: supplicare a un carnefice, che

sapete, che credete tiranno, è un atto codardo. La

prima condizione per rigenerare un popolo è d' in-

fondergli moralità politica, e noi cadiamo in un gesui-

tismo politico, triste quanto quello che avete vinto

per ora. E pessimo, per questo Iato, è l'indirizzo lom-

l)ardo all'Austriaco; (*) se v' è punto in cui la mode-

lazione diventi delitto, è in oggi la Lombardia:

(^) L' Indirizzo degli Italiani di Lomhardia alhi Congrecjazione

Centrale di Lombardia, in dat;i 18 dicembre 1847, era stato steso da

Cesare Correnti, e largamente diffuso in Italia, con una stampa

clandestina. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI,

pj). 254-255. Approvato e lodato dal liìsorgimento e dalla Patria,

aveva invece trovata qnalcbe opposizione neWAlba (n. del l** gen-

naio 1848), la qnale, inibblicando per intero 1' Indirizzo, lo f;iceva

precedere dalla seguente dichiarazione : « Noi lo pubblichiamo

per intero, quantunque non siamo pienamente di accordo cogli

untori dell' indirizzo sull' espediente da lui proposto. Un reguo

lombardo veneto indipendente affatto da Vienna, eppure retto

dall'Imperatore, ci pare un sogno, e potrebbe essere un inganno.

L' esser tosati di seconda mano è cosa dolorosa oltre a ogni

credere ; lo dica la Boemia, lo dica V Ungheria ad onta delle

antiche e tradizionali franchigie che godono. È impossibile che

un principe adotti due politiche, due sistemi di governo : Milano

sarebbe sempre serva di Vienna, e la servitù pili lunga, più

difficile a scuotersi e piii dolorosa sotto 1' aspetto di libertà.

L'assenza dell'indipendenza non è l'autonomia amministra-

tiva, ma 1' autonomia politica, e quella non dovrebb' essere che

1' eiìfetto, la conseguenza di questa. »
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tacciano, si propalino, ed operino, (jiiando il iiioinento

verrà.

Mi^fogo con voi, i)ercbé so di jìoterlo fare sen-

z' essere male interpretato, e perché voi, connesso

con queyli uomini, mentr' io noi sono, potete, quando

approviate in tutto o in parte quello ch'io dico,

g"iovare con un vostro consijilio. A me dorrebbe

d'esser costretto a romi>ere il silenzio, a dir ciò che

penso al popolo nostro.

Maneggio qui colla Lega internazionale la peti-

zione al Groverno, onde promover una revisione dei

trtittati del '15, e spero riuscir\i.

Vi riscri\erò per occasione, fra non molto, in-

torno air intervento che riesce ogni di i)iii proba-

bile. Non potrei farlo per la posta senza imprudenza.

Addio: spero siate ristabilito. Xoi differiamo

in alcune cose, ma amiamo ambidue il paese, e ci

sappiamo d' intenzioni pure. Potremo dunque via via

ravvicinarci, anziché separarci più oltre. Credetemi

vostro afleziouatissimo

GrlUSEPPE.

MMCCOXIV.

A Pietro Giannoke, a Parigi.

[Londra], 13 gennaio 1848.

Pietro mio,

Le cose s'imbrogliano; a me importerebbe assai

che lo sviluppo si protraesse fino al giugno ; ma in

ogni modo s' imbrogliano. Tu non hai cosa alcuna

MMCCCXIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Natlian. Non ha indirizzo.
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per me? Bud[iiii] serba silenzio I I debitori del Fondo

Nazionale, Achille e gli altri, tacciono ancb' essi ?

Se v' è stato mai momento in cui dovrebbero ver-

sare l'obolo loro, è questo. Coi Francesi, tentasti o

tenterai? Qui, le Signore della Lega hanno aperto

nna sottoscrizione d' un soldo inglese pel Fondo Nazio-

nale; e intendono raggiungere la somma di L. 1000

sterline a quel modo: vedremo. Ma non v'ha dub-

bio che se avessimo amici veri e attivi tra' Francesi,

una sottoscrizione di 15 (!entesimi o altra piccola somma
aperta per noi, potrebbe riuscire. I prepar.àtivi visibili

a tutti deirAustrìa autorizzerebbero il tentativo.

Abbiamo avuto un trionfo notabile sui mode-

rati in Genova : un bando della polizia, e un altro

de' Sindaci determinarono il Comitato del quale L[o-

renzo] Pareto era Presidente a sciogliersi : il popolo,

commosso dai nostri, si dichiarò abbandonato, tra-

dito: dichiarò non voler obbedire alla polizia, voler

radunarsi e cantare quanto gli piacesse ; e si radunò

minacciofio : urlando contro i Gesuiti e gli Austriaci

sotto le finestre dell'Ambasciatore Austriaco. Il di

dopo, sapendo di i)reparativi militari, molti del popolo

erano in piazza armati; altri, con sbarre di ferro,

si preparavano a scassinare le porte dei Gesuiti a

Sant'Ambrogio; insomma, v'era minaccia d'insurre-

zione: e a calmarla, fu forza stendere la petizione

contro i Gesuiti, e mandarla segnata da 20,000 nomi,

a Torino per sei deputati. Ora, vedremo. (*)

(^) In Genova c'era grande coucitameuto d'animi, non

solamente perché non si erano più verificate quelle riforme sulle

quali, per le voci venute da più parti, si faceva sicuro asse-

gnamento elle dovessero essere elargite* al cominciare del-

l'anno 1848 (ved. la nota alla lett. MMCCCVIII), ma perché,

invece degli invocati provvedimenti, era stato annunziato un

i
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Chiedo a Michel»^ il prezzo d' una litogratìa di

ritratto: vedi d'intrattenertene con lui; per mezzo

di qualche Artista si potrebbero avere ])atti mi-

Ivegio Editto sili lueiiiatoii. con cui si venivano a daiiiieg'^iare

liiù centinaia di f;iiiiiglie genovesi, che vivevano su quella

<l)e('ula/;i<)ne di coininercio. A rendere ancor pili eensperaii gli

animi, s' aggiungeva la sorda lotta contro i Gesuiti, che si vole-

vano a ([ualunque costo fuori di Geuo\a; e jtoiché il Governo

era preoccupato di quel malcontento popolare, il 3 gennaio

aveva fatto pubblicare dalla polizia un avviso che proibiva gli

assembramenti, e pure lo stesso giorno era nscito un bando dei

Sindaci M. P. Giustiniani <• cav. G. F. Ricci, in citi, con cor-

tesia di espressioni, si esortavano i cittadini a rispettare l'or-

dinanza governativa (ved. la Gazzetta di Genova, n. del 4 gen-

naio 1848). Per questi fatti, un Comitato, a ca]io del quale

«na il futuro Ministro degli Affari Esteri, sorto già da qualche

tempo in Genova per mantenere l'ordine pubblico, formando

lina parvenza di guardia civica, si era dimesso « ricusan-

dosi di .servire a solo stromento di polizia » {Alba deli' 8 gen-

naio 1848). La sei'a del 3 genmiio si formò un assembramento

di più di tremila persone dinanzi a Sant'Ambrogio, residenza

dei Gesuiti, contro i quali furono lanciate grida di ahhamo',

ma pili minacciosa si fece la dimostrazione il giorno succes-

sivo, e fu dovuto all'intromissione di persone autorevoli se

non vi fu conflitto tra popolo e carabinieri. La folla, dopo di

avere urlato contro i Gesuiti a .Sant'.Ambrogio, percorse la città,

t^ sulla piazza di San Domenico fu arringata dagli avv. Pelle-

grini e Canale, ed esortata a sciogliersi. Prima però furono

recati sulla piazza tre tavoli con l'occorrente per scrivere e

riempito di firme un « indirizzo ni re onde accordasse l'espul-

sione dei Gesuiti e l'istituzione della guardia civica; » e deciso

che una commissione, che fu poi composta del march. Giorgio

Doria, dell' ab. Pio Doria, dell' avv. N. Federici, del mar-

chese L. Pareto, del march, G. B. Cambiaso, del march. J. Balbi

Pioverà, dell' avv. G. M. Canale e del march. V. Ricci, dovesse

recarlo al re, a Torino. La Concordia (n. del 6 gennaio 1848),

riferendo gì' incidenti, osservava che essi, specialmente a Torino,

erano stati esagerati ; certo è che nessun ]ieriodico fece cenno

di grida lanciate contro l'Austria e che si fosse tentato di pene-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). Ifi
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glioii: è il ritratto di Garibaldi, (') e se potessimo

esser certi di rifar le spese vendendo il ritratto a un

franco, vorrei inandarvelo [)erelié si litografasse. Giova

crescergli fama.

Adele e Miss Hill ti salutano con aft'etto. Scrivi,

lavora, ed ama il

tuo

GlUSKPPK,

MMCCCXV.

A GiLSKPPK LAMBKK'JI. il Pniigi,

[L(.ndi:iì. 13 <,'ciui;ti(. IS-tjs.

Caro Lamberti.

Ebbi a un tratto (^uasi, come t' avrà detto Mi-

cli[elej, la tua dicembre consegnata alla fanciulla in

glese: e la tua del J). Xon mandare a Cesarini : io

trave a viva forza in 8aiit' Ambrogio : e auciie la Lega Ilaliaua

(li. dell' 11 geuiiijio 1848) ebbe a yirotestare contro l'iini>orranza

che si eia voluta dare all'incidente.

(') Era quello che il Mazzini aveva richiesto a G. B. Cuneo

il 3 aprile 1847 (ved. la lett. MMCLIII), e aveva avuto da lui

più mesi dopo (ved. la. lett. MMCCCXVII). Il rapido succedersi

degli avvenimenti politici impedi che se ne eseguisse una lito-

grafia : però un ritratto di Garibaldi, in un costume assai carat-

teristico, fu d;ito noi Mondo Illiislrato. n. del 5 febliraio 1848,

iu cui fu pure inserito un art. su La Legione Ilalìana-Gnrì-

haldi-Ansaui. firmato da un P. In una nota era avvertito : « Per

cause da noi indipendenti andò falliti» il desiderio di presen-

tare i Signori associati del ritratto di Garibaldi, disegnato su

quello che il pittore Gallino dipinse dal vero a Montevideo.

Tale ritratto verrà presto, secondo ci viene notificato, eseguite

in litografia, per aderire alle brame dei molti ammiratori di

Garibaldi: quello che qui presentiamo, sebbene non tanto recente,

è però somigliante. » Ved. pure la Co h corsia dell' 11 marzo 1848.

MMCCCXV. — l'iibbl. da D. C^iukiati, Dutceuto lettere,

ecc., cit., pp. 270-271. Qui si riscontra sull'autografo, pos-
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non ci vado quiisi mai ed egli diiiieiitica : il Cu-

stode della ISciiola Italiana. \'ai, (') 5. (t reville Street.

Leather Lane, Holboru Hill, è miglior recapito i>er

quei clie non possono venir da nìe: ed è ])08Ì/ione

centrale. Se vanno o inandano la sera specialmente,

son (terti di trovarlo. Non ricordo averti mai par-

lato d' Egisto Jacomelli che, per quanto io mi fac

eia. mi riesce ignoto. (") Ogni qualvolta, del resto, tu

voglia mettere in catena con nostri, indirizza ài

dottor Felice Orsini, Via Orci, n. 1117, 2" i)iano.

n tuo nome sarà riconosciuto. (") In parola d'onore.

Giuseppe mio, mi faresti dar del capo nel muro. A ogni

cosa che avvicina lo scioglimento, tu mi ripeti:

«non mi dir di fare: vorrei andare a seppellirmi»

e simili cose. Siamo fanciulli o vecchi esuli? che?

cresce il fermento in Tjombardia — in (lenova. il

popolo raduna armi, Tuinaccia insorgere, obl)liga,

il 5, i Signori a stendere una i)etizione per l'espul-

sione de' Gesuiti e per la Guardia Oivica. e si>e-

àeduto dal dr. Daniele Vnrè. Non li:i indirizzo. Dal Protocollo

(iella Giovine Italia apparisce che la letr. jiiiinse con la « posta. »

(') Sn Celestino Vai. ved. la nota alla lett. MDV.
(2) Ved. invece la lett. ìMMCCXXI.

(^) Uscito, per ettetto dell' amnistia, dal forte di Civita

Castellana, dov'era stato assegnato dopo il sno arresto (1° mag-

gio 184+) e dopo nua breve detenzione in quello di San Leo e alle

Carceri Nuore di Koina, Felice Orsini, era andato in Toscana,

rimanendo fino a qnando il Governo granducale lo aveva inviato

al confino per aver dato « mano jilla stampa clandestina e alle

rimostranze pubbliche e segrete, tendenti a far discendere il

Governo toscano alle riforme di Pio XI » (F. Orsini, Memorie.

ediz. cit., p. 65). Probabilmente, nel settembre del 1847, egli

torni) in Toscana, dove si pose in contatto col Ribotti e con

N. Faì)rizi, e «fece da segretario al secondo nella sua corri-

spondenza coi^ Mazzini » (Ii>., ]>. Bri).
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dire a Torino una deputazione — gli Austriaci sono

a Modena, a Parma — si i)reparano a invadere il

resto — e tu mi ripeti minacce di solitudine, e non

senti clie giunge il m(»meuto in cui, a meno di con-

futare in un giorno solo tutta la nostra vita, do-

vremo o potremo cercar la sepoltura, se vuoi, ma
la sepoltura sul nostro suolo, e rendendo testimo-

nianza"? Incallito o cristallizzato, come meglio vuoi:

ma ti giuro, che, se morisse mia madre, non mi ri-

trarrei. Non vedi tu eh' è questione di mesif O inva-

dono prima, come pur troppd temo; e Dio li ful-

mini, audrà come saprà andare; ma per poco che

ci dian tempo, saremo là noi pure ; o non invadono
;

e concedimi sino al giugno di quest'anno: poi, ti

lascio libero, se non riesco a romperla io. Darei non

so che perché le cose rimanessero in statu quo per

alcuni mesi ancora; e spero che gli Austriaci non

osino urtar di fronte la diplomazia e l'Inghilterra, inva-

dendo senza pretesto: (') pretesto che non dovrebbe

poter sorgere, se non da collisione fra governo e

(1) È certo, e non se ne faceva mistero in Italia, che

r azione energica del Pahnerstou, diretta più contro la Francia

che contro l'Austria, aveva fatta rimanere perplessa quest'ultima

per un pronto intervento in Italia, per il quale aveva fatti

tanti preparativi guerreschi. La Patria (n. del 29 gennaio 1848)

inseriva la seguente dichiarazione in proposito : « Se non siamo

male informati, Sir Ralph Abeicombry, ministro plenipoten-

ziario di S. M. la Regina Vittoria presso S. M. il Re di Sar-

degna, il giorno 28 gennaio comunicò al ministro degli Altari

esteri Conte di San Marzauo una Nota fatta presentare da

Lord Palmerstou al Gabinetto di Vienna, uella^uale si dichiara

che l'intervento austriaco in Toscana, negli Stati Romani e

nelle Due Sicilie sarebbe dall'Inghilterra considerato come una

dichiarazione di guerra. » Ved., per l'azione diplomatica della

questione. P. Silva, op. cit., ]i. 364 e segg.
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governati nel Centro d' Italia. Ma è cliiaro che si

preparano: le punte su l*aruia e Modena sono ope-

razioni militari dirette alla posizione iniportantis

sima della Lnnijiiana. Vorrei che V acchiuso ì)iglietto

andasse a Gabrini: ma, se è possibile, per via piut-

tosto sicura ; e via piuttosto sicura chiamo anclie

la i)ostale, ma quando la lettera fosse in» postata a

Ginevra o in qualunque punto di Svizzera. Vedi se

puoi trovar modo. Non ti dico di far F impossibile:

da Paolini e Moreali infuori, non aspetto offerte:

ma rimanga chiaro almeno che. se non danno il loro

obolo or<(. Spada. Vecchi e gli altri non hanno mai

avuto intenzione di darlo. Né insisto più coi Lom-

bardi: ma Sirtori. che abbraccerai ijer me, faccia

almeno intender loro per mezzo di Porro, (*) che

quando altri avrà tra poco da mettere il sangue, chi

non può né vuol metterlo, dovrebbe almeno metter

danaro. Quando gli Austriaci invaderanno, la que

stione Lombarda si combatterà dal resto d'Italia:

il popolo in Lombardia, il popolo di cui dispera

vano, freme: l'insurrezione potrebbe, a lotta ini-

ziata, essere portata in Lomb[ardiaJ con elementi

militari nostri e Pol[acchi],. ma solamente da noi,

dall'estero. Rimanga chiaro ch'essi né vogliono agire,

né vogliono che s'agisca. A tempo debito, ce ne

ricorderemo. Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Manda gli uniti biglietti, e leggili. Bixio che disse?

(,'j Ercole Fono, esule railaiieae a Lugano, tino dal 1?<41

affiliato alla Giovine Italia. Ned. la lett. MCCCXL, pasiiim. Dopo
le Cinque Giornate tornò nella sua città natale, partecipò ai

Comitati speciali del Governo Piovrisorio e firmò la protesta

del 20 maggio contro la fusione.
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MMCCC^XVJ.

\ MONSIKIH 1,'EdITKI K I>U....

Londrt'H, Iti jauvier [184^5].

Peimettez-iiioi, Mousieiir. <le rectitìer quelques

unes des assertions di légèreiueiit émises, daiis la

séance du 13, à la Cbambre des Pairs. i)i>r les ora-

teurs qui ont traité la qnestion Italienue. (')

« Géues, spoutauénieut, librenient. vient de se don-

ner au Piémont. Mr. CousiN. »

Je suis dans mie igiiorauce absolue quaut au l'ait

aiiquel ^Fr, Coiisiu ])arait ici vonloir faiie allusion,

MMCCCXVI. — luetìita. L'autografo .si conserva nella

raccolta Nathan. Non risulta che il Mazzini si fossi- deciso a

spedire la lete, a (jualche giornale francese.

(1) Nella seduta del 13 gennaio 1848 era conliiui;ita alla

Camera dei Pari la discnssiono riguardante la risposta al di-

scorso della Corona che Luigi Filippo aveva pronunciato il 28

del mese precedente. In esso non era stato fatto alcun accenno

alle questioni italiane, mentre vi si era trattato di quella sviz-

zera; e già uella seduta precedente, il Moutalemhert aveva

espresso il suo stnporeche nel discorso regio fosse passata inosser-

vata la grande lotta che l'Italia sosteneva per la propria indipen-

denza. Al Moutalembert succedette, nella seduta del 13, il Cousin,

del quale erano note le simpatie nndrite per l'Italia e le relazioni

che aveva mantenute e continuava a mantenere con esuli e non

esuli italiani (ved. J. BAKrHÉLKMY de Saint-Hilairk. V. Cou-

fiìii, sa vie et sa conespondance ; Paris, 1895, voi. I, p. 586 e segg.).

Egli, nel suo discorso, dopo avere tributate grandi lodi al Ponte-

fice e a Carlo Alberto e consigliato all' Italia « de ne pas mépreude

snr la situation, de ne pas se livrer à des excès funestes. de savoir

attendre 1' avenir et de lui laisser ses droits eu prariquaur les de-
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et je (;roi,s (jiie tons iiies (tompatriotcs |);irta<,'«-nt iiion

i<juoiaii(;e. J«? sais (jii'en inanifestjiut à l'eiivi leur

ailhésion aiix tendances iiationah's Italieiiiies, Géiies

«M le Piémoiit oiit, (leriiièreineiit ivssciié leur licii de

t'raternité. En i>iècliani partout et tonjours l'unite, la

t'usiou Italieime, et en étendaiit les rauiificatious d'une

oijianisation uni taire en IMémont aussi bien (|u' à

(rénes, la Jenne Itulìe a conrribué puissainiiient à

«;ette «JBiivie: «'111; a c-ontiunelieinciit et effieaceiiient

<;onil)attu les restes «le cette auiniosité que la réunion

fordée opérée i)ar U's naités de ISJ5 avail dfijeter

dans les àraes.

« La Jenne Italie tv est qw une société secrète. 1d. »

La Jenne Italie ira jainais été, à i)i-o])rement parler,

une Société secrète. Lorsque tonte nianit'estation poli-

tique était crime d'Etat en Italie, à une epoque bien plus

triste que celle dans laquelle Mr. Cousin fraternisait

<lans les Ventes avec les révolutionnaires qu" il abliorre

aujourd'Uui, le travail de la Jeune Italie à l'intérieur

s'accomplissait naturellenient dans le silence et avec

routes les précautions requises; mais alors méme, la

Jenne Italie avait une existence publique, officielle:

elle avait, en se détacbant du Caijbonarisme, proclamé

la nécessité d'un apostolat i)ublic: elle dirij^eait cet

ap<)stolatave(; son ergane, la Gioì' ine Italin^ qui parais-

sait, avec toutes les formes légales, à Marseille : elle

voirsdn piéseiit.» esortandola «de nepas t<niclierau leiiiaiuemeut

(les teiritoiies, » aveva soggiunto : « Les traités de 1815 avaieut

attaché Génes au Piéniont. Eh bien ! Gènes, spontauément. libre-

nient, vieut de ae donnei- aii Piéniont. Dans cet Etat il n'y

a pas une Jeune Italie, il y a un Piéniont. La Jeune Italie n'est

antre chose qu'une société secrète, antrefois d'espéranee, anjonr-

d'hni l'écneil des rél'ornies. l'eniiemie de l'Italie. » Ved. il Jour-

nal dts DéhatK del 14 "ennaio 1848.
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dontiait, elle première, eii combattaut le myatère doiit

d'autres associatioiis eiiveloppaieut leiirs principes

et leur direction, l'enseigneiiieut et l'exeuiple de

cette agitation piiblique qui a coiiquis anjonrd'liui

une partie du territoire Italieii.

« La Jeune Italie es/ aiijourd'hiii l'éeueil des ré-

formes. Id. »

haiJeKne Italie n'a jaitiais combatta les réformes:

elle ne peut en étre l'éeueil. La Jeune Italie est,

aujourd'bui cornine avant, l' association de tous ceux

qui croyent que. dans un avenir plus ou inoins rap-

proclié, l'Italie e.st appelée à former uue seule ]!sation

indépendanteet libre. Elle ne repousse pasles réformes:

elle entrevoit quelque cliose aii delà. Elle a])i>uye le

mouveiiient pacifique partout où il pent pioduire

des résultats avantagenx au pays: elle ne clone pas

l'aveiiir du i>ays à des aiiiéliorati<»ns adiiiiiiistratives

et partielles.

« Le chef de la Jeune Italie <t fait .va soìimissìon.

M.' LE MARQUIS DE BOISSY. » C)

Sa souinission à qui ? Si c'est moi que Mr. le

Marqnis a voulu designer, il me permettra de lui «lire,

(1) Il march. H. Roiiillé de Boissy (1798-1X66) era state

in gioventù a Firen/e. in qnalità di segretario d' aniUasoiata

(1824-1828), e v'era tornato nel 1847, couipieudovi il suo viaggio

nuziale con la marchesa Giiiccioli (ved. la P«^nrt del 4 novem-

bre 1847). Spirito irrequieto, famcso per i suoi discorsi alla

Camera dei Pari (dov'era entrato nel 1839^. contro il Gabinett(>

Guizot. nella seduta del 13 gennaio 1848 egli aveva parlato aul>it«>

dopo il Cousiu, esjjrimendo grandissima ammirazione per l'Italia,

e conohiudendo: « La Jeune Italie n'existe pas. Son chef a fait

sa souniission. Il n'y a plus en Italie des Sociétés secrètes. Ponr-

quoi des Sociétés secrètes? Le Pape et le Koi de Piémont, sonve-

rains si sages et si respeetés, sont anjonrd'hni à la tète du monve-

ment. Si M. le ministre des att'aires étrangères croit qn'il y u
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que je u'ai fait ma soumissioii ì\ persoune. Mou pays

seni auiait le droit de l'exiger; et je ne saclie pas

que mon pays soit aujourd'hui politiqueiiieiit organisi

et légalement lepiéseiité quelque part.

Croyez, Monsieiir. à ì'assuranee de ma coiisidé-

ration distinjruée.

J(»SEPH INFazzini.

MMCOCXVIL

ALLA Maokk, a Genova.

[Londra], 17 gemiaii» 1?<48.

Caia madre,

Xoii \i fu verso di scrivervi gabbato: aveva già

molto da scrivere; e inoltre, mi giunse il foglio

francese couteneiite i dil)attiinenti nella Camera dei

Pari sulla questione Italiana: e mi sentii costretto

a scrivere una lettera a Mr. Guizot intorno al suo

discorso; e la scrissi e la mandai perché la insci i-

scano in qualche giornale. Notate che sarà proba-

bilmente lavoro inutile, perché la lettera essendomi

riuscita lunghetta, forse i giornali francesi, piccoli

di mole e ])ieni appunto delle sedute delle Camere,

non potranno inserirla. Se mai. a ogni modo, la inse-

des Sociétés set-rètes en Italie, il se trompe, il est mal informe;

cai" d'ancieiis Carbonari m'oiit affirmé qu'il n"y avait point de

Sociétés secrètes eu Italie. S'il en avait encore, le Rei de Naplea

uè serait plus -sur le tróne. »

MMCCCXVII. —^ Inedita. L'antografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini anuotò: «17 gennaio 1848.»
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rirariiio. tarò che vi sia mandata: nt*! <|ual caso la

darete, ben inteso, agli amici; se non l'inseriranno,

)ìazienza. (^) Xon so se vediate ora i t'obli francesi; ma
«^ strano che nelle sedute dell'll, 12, e 13 ogni mo-

mento abbiano parlato di me e della Giovine Italia.

Mentre io sto in silenzio, mentre tutto il moto d'Italia

sembra essere nelle jnani dei cosi detti moderati, quei

Signori mi tanno continuamente l'onore di tirarmi

in ballo. E ciò |)ro\a una cosa: ed è clie il solo partito

che faccia loro paura, è il nostro. i)erché ci sanno

uou)ini che, come dissi al Papa, non abbiamo tradito

mai la nostra bandiera. La leggerezza poi con che

pai'lauo di ciò clic non sanno, è strana. 11 Mar-

chese Boissy venne fuori dichiarando che il Capo

della Giovine Italia aveva fatto la sua sommessione!

Ma lasciamo andare. Ho ricevuto la vostra del 6.

E ricevetti pare sotto fascia una descrizione della

festa di Genova; ma la conosceva già. Xon ho an(*ora

ciò che avi-ei avuto volentieri, i primi numeri della

Lt(ia: ma finirò i)er averli, spero. So delle cose vostre,

(') La lett. al Giiizor. in darà 14 geimaiti iì<4S. fu invece

pubhl. nel National del 18 gennaio 1848, e di là tradotta e

ristampata ueìV Jlha del 27 di quello stesso mese e nella Riforma

del giorno successivo. Alcuni franiuieuti comparvero pure nella

Speranza di Roma (n. ilei 1° febbraio 1848). li Montanelli ne

fece argomento di uu lungo art. wéW' Ilalia in. del 29 gen-

naio), e il <;nizot ne trattò nei suoi Mémoires (voi. Vili. p. 372)

in «luesti termini : « Lettre sincère et eloquente, pleine de senti-

iiieuts élevés qu'évidenimeut l'^uteur croyait rous légitimes et

laoraux, ijuoique, au lond et serrés de pres. la plupart ne le

fussent poiut ; écrite d'ailleurs avec une grande conveneuce

envers moi, et dans le droit d'une polénii<ine seri» use. Je

n'ai garde d'eiitrer dans la discussion de la politiqne qu'expri-

mait cette lettre avec une passion franche, quoiqne avec plus

d' une réticence. »
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(lei rifiuto del re, e delle truppe che fra poco v'arri-

veranno per rinforzare V ordine. E questa è la lista

sui)pougo delle riforme, auinistia, espulsione dei ge-

suiti, guardia civicn, etc. che dovevano esservi date

il primo dell'anno. (*) Mia l)uona madre, tenete i>er

evangeli le cose ch'io vi dico: Dai principi potrete

il vere <]ualche riforniuccia amministrativa: ma non

quello eh' è nel coi-e di tutti, lil)ertà politico, e

Nazionalità. — 1 i)rincipi amano la popolarità, ma
temono il popolo.— Come nel Pap.i, cosi in tutti avrete

retrocedimento. — Nasceranno allora scompigli e

reazioni nel popolo; e succederà un i)eriodo di terrore

e di repressione negli Stati organizzati militarmente:

negli altri, i cui (xoveini soii deboli, avrà luogo 1" inva-

sione Austriaca. Se gì' Italiani lianno anima e vita

d'uomini, quello sarà il momento di mostrarlo;

se no. si rimarranno schiavi e derisi. Gl'individui cosi

«letti moilerati son uomini che hanno buone intenzioni,

ma né coraggio, né spirito di sagriflcio. Spinto il po-

polo in piazza, lo abbandoneranno vilmente: mentre

1^) La deputazione che doveva recare a Tuiiuo la supplica

al Re per l'espulsione dei gesuiti e per la istituzione della

guardia civica (ved. la nota alla lett. MMCCCXIV). era partita

da Genova» fra gli applausi e gli angurii del popolo alìbllato, »

il 6 gennaio 1848; ma giunta a Torino, non era stata ricevuta

da Carlo Alberto « come corpo privo di legale rappresentanza : »

anzi l'Alba (n. del 14 gennaio 1848) aflerniuva che a quelli che

la componevano era stato « ingiunto dal conte Borelli, ministro

dell'interno e di polizia, che il domani, udita la Santa messa,

partissero subito alla volta di Genova, giacché la loro presenza

poteva suscitare qualche trambusto in Torino. » lu quanto

all'invio di truppe, una corrispondenza da Genova alla Con-

ioidia (n. del 13 gennaio 1848) riferiva che s' aspettava col.à il

« reggimento Beyiìm » stanziato ad Ale>%sandria. Ved. pure la

Lrfiii Jtal'uuia dei l-ò gennaio 1848.
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noi almeno abbiam detto al popolo italiano: fate^

ma decisi a fare, combattere e morire con essi. Ciò,

quanto al moto attuale', ma quanto all'avvenire. Dio

vuol libera ed una l' Italia : e libera ed una sarà.

Nella mia del 1" gennaio, v'acchiusi una mia per

l'amico poeta; com'è die in data del 10, non l'aveva

ancora? Spero a quest'ora l'avrete data o a lui o

all'amico suo. Piove e fa un tempaccio <la non

credersi. Ho gran piacere che abbiate Analmente

veduto l'amico dagli occbiali. Com'è andatala fac-

cenda del matrimonio? sono rappacificati, o separati r'

Ebbi l'altr'ieri finalmente da Montevideo il ritratto

di Garibaldi: e penso che lo farò litografare. Qui. il

Parlamento si raduna di nuovo in febbraio e si

terrà discorso delle cose Italiane: (') ma, se l'opinione

cresce favorevolissima alle cose nostre, i piii tra

gì' Inglesi dicono: quando vedremo gl'Italiani disposti

a morire per la causa della loro Nazione, allora

sapremo esser venuto il tempo d'aiutarli. Ed hanno

ragione. Odo che i gesuiti abbiano prudentemente

lasciato la citta: la vostra prima, suppougo. me ne

darà la conferma. (-) Il fermento in Milano va crescendo.

(*) II Parlamento inijlese si era riaiterto il 3 fel»l>raio 1848.

E il 15 (li quello stesso mese, alla Camera dei Comuni aveva

avuto luogo la discussione sulla questione italiana con inter-

vento del dott. Bowring, di lord Palnierston e di Mr. Cochrane.

Un riassunto ne fece G. Massari, nella Patria del 25 feb-

braio 1848.

(*) In nessuna città italiana^^ome a Genova, era cosi' sorda

la lotta contro i gesuiti, anzi in nessuu' altra si reclamava con

tanto accanimento che ne fossero espulsi. Esiateva però una

causa che risaliva a dieci anni innanzi, quando i gesuiti erano an-

dati « attorno di [>ortain porta per raccoglier firme a una lor sup

plica nella quale chiedevasi che il Collegio Reale di quella città

venisse tolto ai chierici Regolari Somaschi per rimanere aftì-
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E jjoneraliiiente, le cose s'incainnunano ad una crisi.

Vi scriverò di nuovo sabbato, quando avrò nell'inter-

vallo ricevuto la vostra. Intanto, abbracciate il padre,

e dite tante cose agli amici. V"oi, amate sempre, come

fate, il
vostro

Giuseppe.

«lafo alle care della Compagnia; » e hi loro supplica era stata

accolta « e i beneiiieriti Soinaschi che da ben venti anni con

nnisersal soddisfazione reggevano il Collegio, senza conoscere

le cagioni della repentina disgrazia in ch(i erano cadati, senza

clic mai da chi avesse autorità di farlo fossero stati avvertiti

di alcun grave difetto del loro insegnamento, uè invitati a

correggerlo, s' emù visti spogliati della direzione del Collegio

Reale, trasferita nei gesuiti, i quali arevano preso trionfal-

mente possesso, per piantarvi le scuole, di quel magnitico

palazzo che fu già dei Doria Tursi, e che veniva a' Padri asse-

gnato in virtù di un decreto del 6 giugno 1837 » (ved. l'art,

del Rosellini nella Lega Itdliana del 21 gennaio 1848). Mutati

i tempi, erano pure mutate le condizioni; e poiché a Torino

non era stata accolta la supplica nella quale si reclamava, oltre

ali" istituzione della Guardia civica, anche 1" alloutanamento dei

Gesuiti da Geuova, il Corpo Decnrionale di quest'ultima città,

composto di persone «invero non sospette di lasciarsi commuovere
alle novità prima del tempo, » come osservava il Rosellini nell'art,

già cit., si era radunato il 10 gennaio « per votare una supplica a

S. M. acciò gli_/"o««e concesso di ritirare dal Collegio de' Gesuiti gli

alunni che vi erano mantenuti a spese del Municipio, e collocarli

provvisoriamente presso altri Ordini religiosi insegnanti, oppure

rimandarli alle case loro, pagando alle rispettive famiglie la

somma ad essi destinata; » e la risoluzione «adottata da una mag-

gioranza di trenta voti contro tre » {Lega Italiana dell' 11 gen-

naio 1848), era stata approvata a Torino, da doyre un dispaccio

della Segreteria di Stato, in data del 17 dello stesso mese, avver-

tiva che gli alunni potevano « bensì essere collocati presso altri

Ordini Religiosi insegnanti, ma non mantenuti nelle case loro

per essere istruiti in quelle pubbliche scuole » {Lega Italiana

del 21 gennaio 1848). La decisione cosi presa a Torino aveva

fatto andare in visibilio i Genovesi, i quali s' erano affrettati
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Dite, vi prego, a N[apoleoueJ ch'io gii iio scritto

il giorno 13: e m'accennerà ricevuta.

Fatemi il piacere di chiedere a l!f[apoleone| o ad

altri di far ricerca di Paolo Antonini, negoziante, (^)

e dargli l'acchiusa.

MMCCCXYIII.

A Giuseppa: riAMBKRXi, a Parigi.

[Londrii]. 18 [j^eniiaio 1848].

Caro Giuseppe,

Tancredi Sceberras è inquieto pel fratello suo

venuto infermiccio a Parigi, e avviato a te: non ne

a cancellare il let-cute ricordo dello scorno patito dalla Com-

missione inviata a Carlo Alberto, e la «evera ordinanza del

Governatore dellii città. Nel frattempo, anzi subito dopo la riso

Inzione adottata dal Corj>o Decurionale, que' Keverendi Padri

avevano compreso die la loro potenza in Genova tramontava

rapidamente: infatti, in nna corrispondenza da (|uella città, in

data 12 gennaio 1847 aU'Alba di quattro giorni dopo, si leg-

geva: «I Reverendi Padri hanno sgombrato il convento di

S. Ambrogio e pare si dispojigano a lasciare anche il Colleitio.

giacché sono diveisi giorni che hanno cliinse le scuole degli

esterni, ed hanno invitato i parenti dei convittori a ritirare

i loro fanciulli. S'ignora se questa determinazione di allon-

tanarsi da Genova sia spontanea o pur consigìiata dal Governo

a scanso di qualche scandalo. Quei pochi Padri che sono rimasti

in Collegio a curare gli alfari, hanno smesso i loro abiti e indos-

sati quelli da Preti : unico i)artito per poter passeggiare per

la Città. »

(*) Padre di quell'Antonini che era stato affiliato alla Giovine

Italia, condannato in contumacia durante i processi del 1833,

iuiine andato in esilio ueirAnierica meridionale. Ved. la nota

alla lett. CCXXXVl.

MMCCCXYIII. — Pubbl. da D. GU'RIAti, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 225-226. Qui si riscontra suU' autografo, posseduto
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ha iiuo\e. ìSe lo vedi, pregalo di seri vere: <• dimmene

tu qiiaìclie cosa, perch'io possa rassicurarlo.

Imposta, ti prego, l'acchiusa bianca, pouen(h) o

facendo ])orre indirizzo: Sig. Luigi Secchi. Livorno.

Cerca fai- avere a domicilio l'acchiusa per Pietri. (')

Ho avviso die « l'Austria sta per insadere la

Toscana: e che il Duca ne è infbrmatissimo. » Xon

dillondere peialn-o l'avviso: spero ancora sia pi-ciiui-

turo e cerchino un [»retesro. per riguardo alla diplo-

mazia, ishe non hanno ancora. (^'Oinunque, avveito io

chi di l'agioTK'.
( ) Forse, V oìcrffiH spiegata da IJidolfì

dal (ir. Daniele Vare. Non ha iinlirizzo. la diita si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito clie la lett.

giunse con « mezzo ignoto, lasciala al ('affé. » Nell'autografo,

in testa a questa lett., il ^[azzini avverti: «Leggi in fine.»

(1) L'avv. P. M. Pietri, di Sartena (Corsica), allora fer-

vente repubblicano, rappresentante del popolo alla Costituente

(1848), infine, schieratosi con Luigi Napoleone, che lo creò

prefetto di polizia, carica da ini lasciata ilopo l'attentato di

F. Orsini (1858).

'x}) L'entrata di coiitingenri di rrnppe austriache a .Modena

e a Parma avevano suscitato grandissima impressione in To-

scana, al punto che la Gazzetta di Firenze del 17 dicembre 18 J8

aveva creduto opportuno di pubblicare un comunicato ufficioso

in cui si <lichiaiava che quel farto non poteva, né doveva « essere

causa di qualsiasi preoccupazione. » A ogni modo, il Monta-

nelli, in un suo art. intitolato Gli Austriaci a Modena {Italia

del 31 dicembre 1847). esaminava freddamente l'ipotesi di un

intervento austriaco in Toscana, e scriveva : Se l'Austria avesse

avuto da superare soltanto ostacoli materiali, anche senza la

precedente occupazione di Modena, sarebbe già da qualche mese

in Toscana. Cos'è per lei il passaggio del Po? Cos'è l'Apen-

niiio non difeso? Ma tra Modena e Toscana ve per l'Austria

un abisso: v' è un ostacolo immenso da superare. A Moden:'.

ha potuto andare chiamata d;il Principe, in T( scana non po-

trebbe venire che contro la di lui volontà. » fosservazione —
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in Livorno contro gli agitatori ha per iscopo di togliere

questo pretesto. Le cose a ogni modo s' iucamnii-

ooiiie si vede — che contrastava con quanto riferiva il Mazzini

al Lamberti, quella stessa che formulava pure il Salvagnoli

nella Pàtria del 9 gennaio 1848 : ed entrambi concludevano che

nel caso di una minaccia di occupazione austriaca da parte del-

l'Austria, Carlo Alberto"e Pio IX, in virtù della lega del 3 novem-

bre 1847, che non avrebbe dovuta essere unicamente doganale,

sarebbero stati pronti ad insorgere, e non per le vie diplomatiche

soltanto. Se non che, nel frattempo, ei'ano intervenuti fatti uuovi:

i tumulti di Livorno, che il Mnzzini non a torto riteneva che

erano stati duramente repressi per togliere ogni nK)tivo di pre-

testo da parte dell'Austria per sostenere che la Toscana era

in l)raccio all'anarchia e quindi ritenere necessario il suo inter-

vento; la protesta, sia pure espressa in forma rispettosa, ma
tuttavia ardita per novità di concetto, del Tommaseo e del

Manin; e più ancora, lo scoppio della rivoluzione a Palermo,

a cui facevano eco lo dimostrazioni di Napoli ; inhne, la guerra

tenace, oramai senza reticenze, che le muovevano i giornali di

To.scana, dello Stato Pontifìcio e fin anco di Piemonte: tutto

ciò. aveva indotto l'Austria a procedere a un energico inter-

vento nell'Italia centrale e meridionale. L'J/è«, che malgrado

certe sue intemperanze di linguaggio era sempie in prinja linea

ad ammonire i principi italiani dei pericoli che li sovrastavano,

nel suo n. del 20 gennaio 1848 scriveva: «Il Governo Napo-

letano fa di tutto per calmare i giusti risentimenti dell'Inghil-

terra, animare l'Austria ad intervenire, la Francia a buttar

la mascheri!, e i principi italiani a consentire il passo alle

truppe straniere. Il momento è giunto perché sian messi a prova

Popoli e Governi : il Governo che vorrà permettere il passaggio

delle truppe austriache nel suo Stato è un Governo traditore;

il Popolo che lo lascerà compire è un Popolo codardo. Se l'Au-

stria giunge ad occupar Nai)oli, la causa d&ll' indipendenza è

perduta; la libertà della Chifsa e della nazione è in pericolo.

Se l'aquila grifagna ghermisse i due estremi della Penisola,

all'ombra delle stie ali sarebbe spenta ogni vita, sarebbe per-

duta ogni speranza. » Infatti, incoraggiata dalle Potenze setten-

trionali, fidando nell'alleanza oramai non piti segreta della

Francia, invitata dal re di Napoli a intervenire per aiutarlo
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nano in modo che la Farsa dei moderati tìuirà piesto,

e ^m le tìschiate. Quanto a noi, sarà quello che Dio

vorrà.

T'ho scritto il lo: poi a Michele il lo, e il 17.

Alla lettera che ha scritto in cima Italie metti

1' iudiri:izo: Sig. Arcangelo delle Sedie. Livorno; e

impostala. Ben inteso, non devi affrancare lettera

alcuna.

Leggo ora la Concordia, VAlha, etc. Dio! <;he rea-

zione contro i })overi Livornesi! (') Addio: ama sem-

pre il

tuo

Giuseppe. 1

Lnposta anche, senz' aft'rancare, la lettera i)er la

Concordili.

19.

LI viaggiatore non è partito; aggiungo due linee

quindi: odo, benché confusamente e senza potere

spiegarmi il dove o il come o il perché, che Nicola

è arrestato: (') se la voce si conferma nell'intervallo,

a sedare l' insurrezione, l'Austria in quei giorni tentava di met-

tere iu esecuzione i suoi disegni; si rivolgeva al pontefice per

ottenere il passaggio di nn corpo d'esercito di 30.000 uomini

attraverso «jnello Stato, e ne otteneA'a nu ritìnto : e che si dispo-

nesse a fare la stessa richiesta a Leopoldo II è provato dai

documenti diplomatici. Ma era forse una supposizione del Maz-

zini che il Granduca fosse allora d' accordo con l'Austria. A^ed.

|ier rutto ciò P. SiLV.\, op. cit., p. 393 e segg.

{*) Sul tuniulro livornese del 6 gennaio 1848, ved. la nota

alla lett. MMCCCXXIII.
(-) Era, come s' è visto, una notizia inesatta. Nella sua

risposta del 22 ^^nnaio 1848, il Lamberti obiettava : « Per

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. XXXIII (EpistoJaiio. voi. XVIII). 17
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non mandar la lettera ad Arcangelo delle Sedie;

era per lui: ma fammi il piacere di porvi invece

l'indirizzo: Dottor F. Orsini, coli' indirizzo che t'ho

dato nell'altra mia, Firenze: poi di mandarla a Ediiìo.

o a chi vuoi a Livorno, perché la imposti. Se temi

ch'Edmo fsia tanto moderato furente da aprire o tener lo.

lettera sospettandola mia, mandala alla Signora Vir-

ginia, (*) pregandola di rimetterla, a nome mio. Forse

è il miglior partito. Togli allora la fascia, e aggiu-

stala a modo tuo, con altra fascia all'Orsini.

Fammi il piacere di dirmi lii parola chiave che

hai con IS^ino. per la tabella gesuitica o pitagorica.

Non so ora dov'io me l'abbia notata, ed ei m'annunzia

che se ne servirà con me.

Manda V altra a Nino.

Perché non scrivi che mezze linee, che Dio ri

benedica? Ama il

tudi

Giuseppe.

Orsini è via degli Orci, n, 1117.

Indirizza la lettera che ha un P. al Sig. Avv. Giu-

seppe Elia Benza. Porto-Maurizio — Rivière de Génes.

quella di Nicola non so — pòtrebb' essere stato arrestato dopo

a Fireuze, dacché la prima notizia era falsa. » Protocollo della

Giovine Italia, voi. VI, p. 283. La « prima notizia » era quella

che aveva data il NoureUiste .sull" avvemito arresto del Fabrizi.

Ii>., voi. VI, p. 27.5.

(^1 Virginia Menotti.
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MMC(H!X1X.

TO PARTII. IK HaWKK.S, LdlldoTl.

[London |. Fridny |J:niuar.v, 2\''^ 1848].

The fearfiil list sliall be duly liìiiided over to

Dr. Ghijiliioli—accoidin<; to Knolisli prouimciatioii

:

it will •' serve hiin ri<>lit. '" Ouly two lists more,

Meutiii's iiicluded, and he is done.

Yes: poor Worcell is. I fear. travelliii.u liis last

journey oii earth. (') I felt ir, ;it our door, when 1

shock liauds with bini. Tlie grave iis iiot horrid, a^

Caroline says: noi- the enterin<>- it when yon liave

the whisperin.u' ot Ht^iì faitlifni and hoi»efni voices

Venerdì.

La spaventosa lista verrà debitamente consegnata al

Dott. Ghighioli — secondo la pronuncia Inglese; gli starà

proprio bene. Solamente altre due ìì^ta. compresa quelbi

di Menti:!, ed è un uomo finito.

Si: il povero Worcell sta compiendo, lo temo, il suo

ultimo viaggio su questa terra. Lo sentii stringendogli la

mano, alla porta di casa vostra. La tomba non è orrida,

come dice Carolina; né è orrido ad entrarvi, quando si ode

il mormorio sommesso di tenere voci amiche, piene di spe-

ranza, che vi predicano una corta .separazione ed un amore

MMCCCXIX. — Inedita. L'autografo, una copia del qualf

fu inviata alla R. Conuuissione da Mrs. Richards. ai conserva

presso gli eredi Asliurst. La data si ricava da timbro postale.

(i) S. Worcell. esule polacco pili volte cit., non mori in

quell'anno, ma il 3 febbraio 1857 a Londra. Ved. un sno

necrolocrio nell* Italia e Popolo di Genova del 19 marzo 1857.
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biddinj» yoii tarewell for a time, love for ever : but

«lying alone, far from those yon love, far from the

land of our cradle, and noi for them, is very^ very sad.

I do not go to-day to the Dillons: I go to-inor-

row: and if it shall not be too late, ])erliaps I will

knock at yonr door and see you for five or ten niinutes.

Euston Square is even nearer than Cromer Street.

Meanwhile, study on Angelico etc. the tale of a

period of l)oth Religion and Art now gone. I ani

very much niistaken if yon do not find there a key

to the Dante of the " Vita Nova " and " Paradiso. "

I hrtve no letters: <lo not know anything positive

about Fabrizi or others; and oiily know that the

moderate party are attributing every thing to me,

bt^canse one of the arrested, La Cecilia, was once a

niember of Younq Itali/! ,,
Ever yonrs

Joseph.

«terno: ina il morire quando si è soli, lungi dalle persone

che si amano e dalla terra die è stata la nostra culla, e

non per loro, è molto, molto triste. .

Non vado oggi dai Dillon^ v'andrò domani: e. se non

sarà troppo tardi, busserò forse alla vostra porta e vi

vedrò per cinque o dieci minuti. Euston Square è anche

pili vicina di Cromer Street.

Voi intanto studiate sull'Angelico ecc. la storia di

un periodo di Religione e di Arte ormai scomparse. Non

credo di sbagliare dicendovi che troverete li una chiave

al Dante della « Vita Nova » e del « Paradiso. »

Non ho ricevuto lettere; non so niente di sicuro ri-

guardo a Fabrizi o agli aìtri : so soltanto che il partito

moderato attribuisce ogni cosa a me. perché uno degli arre-

stati, La Cecilia, faceva parte un tempo della Qiovine Italia!

Sempre vostro

GirsEPPE.
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MMOCCXX.

A G. Ki.iA Kkn/,a. ;i porto Mauri/io.

[Loudni. Ut siemiaio ìf^iX].

Fratello mio.

11 tuo sileii>:i(» coiuiniiava ii parermi «traiio e a

riescirmi doloroso più che non credi. La tua lettera

mi fu (juiudi doppiamente caia. Ti sei)pi marito e

padre; (') ti confesso che il primo moto dell'animo

mio tu (juasi di dispiacere. Parevami che fossimo

nati ambedue a soffrire e combattere : ma ti giuro

che il secondo fu d'amore e di desiderio che tu ritro-

vassi, se non felicità, pace almeno. Mi dolse' il silenzio,

perché pareva appunto volesse dirmi, mentr io bene-

diceva alla nuova tua vita : non iio più cosa comune
con te. Xon credo in coscienza d'esserti stato ingiusto

mai; credo che in tutto ciò che riguarda gli atìétti,

io sia stato da te e da altri frainteso: ma uou im-

porta ora discutere. So che t' ho sempre amato e che

t'amo, e vorrei che tu lo credessi. Invecchio; la vita,

solitaria, senza conforto, mi s'inaridisce più sempre;

mi par già d'essere entrato nel mio sepolcro; e se

la credenza religiosa im?nedesimata con me, m' ha

MMCCOXX. — Pubi»!., in parte, da A. Nkri, Catalogo del

Museo del Risorgiìiienfo di Genova, cit., pp. 14-15. L'autografo

si couHerva uel Museo Civico del Risorgimeuto di Genova. La
data si ricava dal timbro postale, che è quello di Farh,

22 Janvìer '48, e dalla letr. MMCCCXVIIL

(^) Sul matrimonio di G. Elia Beuza, avvenuto nel 1845.

ved. il Frotocoìh della Giovine Italia, voi. Ili, p. 193.
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salvato dalla disperazione, tu sei tale da intender*

clvè rimedio estremo e di martire. Se mai un giorno

ti rivedrò, forse ti farò la inia storia; allora saprai

ciò (;he ho patito, e intenderai di ine molte <;ose che

Torse ti rappaciflclieranno <;oll' amico tuo, anche pei

momenti nei quali hai dubitato di me.

Ogyi soltanto -Rolandi mi scrive avere i numeri

della Concordia per u)e, e andrò a prenderli appena

I)otrò. intanto, ho scritto a Valerio, mandandogli

<'erta lettera di INIontevideo che contiene ragguagli

forse importanti della nostra Legione in Montevi-

deo. (*) La lettera, che sarà inìpostata, con questa a

un dipresso, in Parigi, è già nelle mani di un viaggia-

tore: e penso ora che se non l'aflrancaiio, forse sarà

ricnsata. Mi dispiacerebbe. Scriverò per lui. com'ei

vuole, se il giornale, come spero, non nrta troppo

le mie credenze. Tu scrivi : e raccomandagli il silenzio.

Non chiedo a quei che hanno in fondo del core le

mie stesse opinioni di predicarle: chiedo che sappiano

a temi)o tacere. Si jtui» dir molto tacendo. L'avvenire

(^) 11 Valerio aveva già pubbl. uella Concordia (ii. del

5 geunaio 1848) la lett. che gli aveva indirizzata Garibaldi,

i] quale riugraziava a nome della Legione per il dono della spada

e della medaglia preparata con sottoscrizione nazionale. Nel

n. del 2o febbraio inserì una lett. del Cuneo, in cui si ribat-

tevano certe frasi, assai infelici, scritte da Oppraudino Arri-

vabene, che, recensendo il libro di E. Ricotti sulla Storia

(lelh Compagnie di rentura. concludeva che Garibaldi fosse

appunto un soldato di ventura. Ma non sembra che fo.sse il

<locumento che voleva spedirgli il Mazzini, perché in un proemio

ad esso si dichiarava che la lett. del Cuneo si dava tardivamente

a luce per il fatto che « la nave che portava lo scritto naufra-

gava ed era stata gran ventura se fosse riuscita ad afferrar di poi

Rio .Janeiro, ove areva dovuto fermarsi alcuni mesi e riparare le

gravi avarie soft'erte. »
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è baio. iiuxMtissiino: lasciatelo «•oiiri'. Dichiaratevi

precursori, non altro. Accettate come /Vf/^i le conces-

sioni, le rironiie: lochitele con divinità : incorajj;j<iatel«-

;

ma non fondate teorie. Apjdaudite a" principi .se l'anno

leghe: ma. nel nome «li Dio, non ini dite: non v'è

salute, o avvenire )>er l'Italia fuorché nella federa

zione.

Procedete ]»acifici, ma non }»iantate assioma, che

l'èra della forza tisica è svaiiita })er sempre. Non

v'esponete un gioiiio, se mai v'illudt^rete. a dover

«'onfutarvi da i)er voi. È l'unica cosa che dimando

a quei che amano davvero l'Italia.

Xon ti celo che vi credo tutti utopisti più assai

ch'io non sono. Vedo, in un tem])o non lontano, i

Principi Riformatori, impauriti dello sviluppo inevi

tabile dell'elemento popolare, arrestarsi a mezzo la

via: il popolo lagnarsi e tumultuare: i pili rra i mo<le-

rati ritrarsi; e l'Austria scendere in mezzo pacifì-

••atrice. Vedo i principi, trascinati innanzi dall'opi-

nione, iKUi entrati spontanei, di buona fede, sulla via

Nazionale, spianare, <;ome nel '20 e '21. la strada al

nemi<;o. iSorrido. anche un po' amaramente, alla con-

tinua invocazione di legalità in un ])aese dove sor-

gente di legalità non esiste — alla smania d'inventare

un sistema, buonissimo presso nazioni che hanno

unità, libertà scritta nelle leggi, e ])rincipio di vita

riconosciuto, in una gente che non ha cosa alcuna

— al gesuitismo liberale introdotto in un'opera di

rigenerazione, di creazione, fondamento alla quale

deve essere la ^loralità ; ma non dissento dall'espe-

rienza. Il periodo attmile mi ])are un fatto jjrovvi-

denziale, del quale i buoni decrebbero giovarsi i)er

educare il popolo: per iniziare un contatto che fratti

al futuro, con esso; ])er evangelizzare, se non altro.
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oralmente, il iiriucipio vitale dell' IJuità : per dare

alle moltitudini coscienza di sé e avvezzarle a un

po'" di vita pubblica. Ma chi. pur avendo senno e

core, volesse vedere in questo pasticcio di conces-

sioni un' èra organica : chi credesse che la Naziona-

lità Italiana debba escire dalla lega dei principi: chi

predicasse al popolo, prima d' avere la libertà e T u-

nità della Francia, il dottrinarismo francese ; chi acct»-

niodando le credenze a fatti transitorii. volesse sosti

tuire all'Unità un federalismo che ci caccerebbe preda

a tutti i raggiri diplomatici, a tutte le influenze stra-

niere, e ci condannerebbe all'impotenza e alle guerre

civili della Svizzera: mi [>arrebbe. non tei nego, tra

dire il paese, la fede, la missione Italiana ; e tutto ciò

per non riescire. Dico per non riescire, perché anche

questo meschinissimo concetto materialista, quan-

d'anche — cosa imi)0ssibile — trovasse i princij)!

disposti ad andare fino a quel punto — incontre-

rebbe l'Austria, e la necessità — eh' è quella ajipunto

che si vuole evitare — d'una guerra. E dove speras-

sero d' evitarla, che farebbero della Lombardia 1- jnedi

cherebbe soggezione i)acifica a patto di qualche ri

forma amministrativa? Farebbero entrar l'Austria

nella Lega, e — come un giornale moderato di R(»

logna lo ha già consigliato — con due voti, uno' pel

Lombardo e l'altro pel Veneto? Ti confesso che

quando odo le ferocie brutali di Milano, e poi mi

vedo innanzi i discorsi di Tommaseo che dice ai

Veneti : perché i figli non ricorrerebbero al loro

padre I (') — e ne vedo le lodi nei giornali italiani — e

leggo nel n. 2" della Lega Italiana la giustificazione

dei Milanesi i quali « non hanno inai avuto la volontà

(1) Ved. la nota alla Ictt. MMCCCXXXII.
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di uscir (liillii Legai' » ('i — maledico il destino che

non m'ha fatto nascere ricco e m'impedisce di cac-

ciarmi <;on alcune centinaia d'uomini nelle montagne

loml)arile, «>iidaiid(> addosso agli Austriaci e anatema

a tutte le voci d'eunuchi che predicano concordia

arcadica e legalità.
,

Del resto, ho taciuto pei' un anno, per amor di

pace; e Dio sa che le provocazioni non mi mancavano.

Ali i)ur troppo gl'Italiani — e parlo dei migliori

— hanno eccellenti istinti ; non fede, non cnlto al-

l'idea, non costanza quindi nell'essere: rintronano

oggi P Europa di grida e plausi di riconoscenza ]>erché

ricevono in elemosina dai loro padroni quello che

j)Ochi anni addietro gridavano voler strappare come

loro diritto al cielo e alla terra: i Prussiani, onta

per noi. hanno avuto tre volte tanto, (") senza un

arco di trionfo, senza adulazioni, senza proromj)ere

in esagerazioni simili a quella del (Iran Capitano

dell'Italia, a un uomo che non ha altra battaglia se

non quella del Trocadero. In Torino, hanno fatto i

funerali ai morti in Milano, come se volessero dire:

non possiamo altro. (^) Xoi jiotremo averla, perché

(1) Quelle parole erano del Mamiani, il (|nale. dopo di avere

narrato le violenze nsate dalla polizia contro i Milanesi dal 2

al 5 gennaio 1848, osservava appunto: « Troiieando gran nu-

mero di osservazioni che subito corrono in niente a chi legge

e considera parte per parte la qui data narrazione, noi ci strin-

giamo a notare che nel popolo milanese mai non è sorta la

volontà di uscir dalla Legge, e che il mormorare e tìschiar

della plebe furono picciolo ettetto della molta provocazione. »

(2) La costituzione del 3 febbraio 1847. Ved. in proposito

le note alle lett,. MMCXXXIV e MMCLIX.
(*) Si erano celebrati il 14 gennaio 1848 nella Chiesa della

Madre di Dio. Forse il Mazzini si riferiva alle seguenti parole che

si leggevano nel RiffOr (fi mento di quello stesso giorno, apropositte
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è nei fatti; ma uon si;iiii«» «legni, Elia iiiiOj delia libertà.

B non dirmi « il popolo uon .saprebbe che fare. .solo. »

Perché lo lascian solo? Ricordati. Elia, che pochi

anni sono mi dicevate tutti in coro: il popolo non

cura <H libertà: ed oggi, v'è mestieri frenare il po-

})ol<): oggi <;onfermate che il i)opolo ha trascinato i

governanti più in là che non volevano: oggi, il popolo

milanese agisce, i patrizi patrioti che mi davano, non

l)iii tardi di sei mesi fa ragione all' inerzia l'indif-

ferenza assoluta del i)opolo. si chiudono in casa o

supplicano all'Austria per riforme.

Vedi: i<^ aveva cominciato a scriverti, deciso di

non entrare in discorso sulle cose attuali: })oi, non

ho i)otuto fare a meno di sfogarmi un po' teco.

Se venisse auìuistia. senz'obbligo di aprir bocca

o mover la penna, verrei: non v'ha dubbio; ho mia

madre in Genova: ma non credo starei. Oel resto,

e" questione oziosa.

Scrivendo, risparmia la sotto-fascia: agli indirizzi

<-li(^ ti sono stati dati e che via via ti daiò. le let-

rere non verranno aperte da chi riceve. Massari è

più gesuita dei gesuiti stessi; iluolmi d'udire Coinero

affratellato con lui.

Il Santarosa del Kisorgimento è il nipote di San-

torre ? (') che fanno le antiche conoscenze, Fabre (^)

«Iella funzione: « onde iiell* anime degli spenti dalle ire ter-

rene scende la misericordia del Dio del perdono a guiderdo-

narli col sorriso del cielo per l'immaturo e violento sacrificio

della vita. »

(1) Il cav. Pietro Derossi di Santa Rosa era infarti nipote

di Santorre, il quale aveva lasciato un tiolio in Piemonte,

Teodoro.

(*) Il Beuza ne aveva sposata la figlia. Ved. la not.i iu-

nanzi cit.
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«" jili altii .' Pt^rcbé non mi dai indirizzo più sicuro

del tuo ì perché non tenti ordinare modo di comu-

nicazione per Nizza f Amami, umami.
Giuseppe.

MMCCCXXI.

A George .Sand. à P;iris.

Mon amie.

Voulez-vons accepter commesonveniid' un liomme

qui vous estime et vous aime beaucou)) plus qu" il

ne sait vous le dire, la bague de ma mèrt '! Il se

peut qu'un de ces jours l'occupa tion autricliienue

Vienne m'appeler à mourir en Italie : et cette pensée

me donne le courage de vous ofl'rir ce souvenir de

moi. Ma mère le saura. Elle va m'envoyer une autre

bague. Je savais fort bien (jue je l'avais égarée

quelque part chez vous : et votre domestique doit

se rappeler que je lui demandai de m'aider a la re-

trouver. {') Vous devez à l'heure qu'il est avoir re^'u

«le Paris, par la Diligeuce, la traduction anglaise des

« Ltttres d'un Voyageiir : » j'y ai écrit quelques lignes

en guise de préface. Une lettre de Miss Hays doit

aussi vous avoir demandé une ^orte d'autorisation
;

ou de déclaration que vous regardez sa traduction

comme la seule complète. A^ous pouvez. je crois, la

satisfaire en tonte sécurité tle conscnence. Je connais

ses intentions actuelles, et d'ailleurs, tant queje serai

MMCCCXXI. — Inedita. L'autografo si conserva nella lac-

cjlta Nathan. Non ha indirizzo.

(1) Ved. la nota alla lett. MMCCLII.
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ici, ie veillerai sur elle, et sur vos ouvragres à mesure

qu'elle les traduira.

J'ai parie, inon amie, d'interventiou Autricliienne.

Elle me parait probable de plus ^n plus
;
je la désire,

je vous l'avoae, ardemment, car elle est aujourd'bui

presque le seni moyen que nous puissions eutrevoir pour

submerger toutes les questioiis locales eu une grande

Pensée Nationale. Plus j'étudie la nature, les défauts

et les qualités du peuple Italien, uioins il me parait pos-

sible qu'il puisse reuaìtre si ce n'est par une crise vio-

lente qui surexcite et appelle en jeu toutes ses faeultés

engourdies par un esclavage de trois ceuts ans. 11

t'aut que la Yérité lui apparaisse conune au soniuiet

du Sinai, au milieu des orages, au bruit de la loudre.

Ne croyez pas que j' invoque vos tourmeutes révo-

lutiounaires: Je déteste la Terreur et la guillotiue

systématiquement api>liquée: je crois qu'elles ont

perdu votre Revolution: mais c'est précisément par

la croisade contre l'Autriclie que je voudrais les

óviter. Les Peuples, comme les individus. ne se réiré-

nèrent que pai 1" Action. Elie est au niouvement

social ce que l'intuition est au niouvement philoso-

phique: l'initiative lui appartient. Or je voudrais que

cette Action se portàt sur la délivrance du territoire,

sur la question del'Indépendance, avant que les partis,

aujourd'hui en germe, aient le tenjps de se déve-

lopper: ils l'étaient déjà trop cbez vous. lorsque la

guerre vous arriva. Aujourd'bui. nous avons en Italie

des bommes qui prétendent régénérer notre peuple

et créer la Natiori par le jésuitisme: ils prétendent

étre au fond de l'àme unitaires comme nous: et ils

précbent à baute voix le fédéralisme: ils parlent

légalité et catbolicisme, sans y croire: amour pour

les princes sans l'éprouver: ils cbercbent à introduire



[1848] KPiSTOi.AiMo. 2H9

(lans la téte «le iiotre jeiinesse tonte la phraséologie

(loctiinaire constitutionnelle sans ménieavoir Fexcuse

Oli le prétexte de la Constitntioii. Xotre peuple a

besoin de croyances; ils Ini travaillent une politique:

il a besoin <le croyans: et ils Ini faconnent des honimes-

(ì'ttat, hypocrites et i)ygìiices. Je redente beancoup

ponr nion pays la j)r<)longation de <'et état decboses:

et j'espère la guerre |)om- l'en voir sortir. Seulement,

je voudrais qu'elle ne uous arrivàt pas avant la moitié

de l'année. ^M^ous manquons encore «l'armes et d'orga-

ni sation.

Quant à nioi, je vous l'ai dit: si lorsqne la guerre

nous arriverà, j'aurai pu ranjasser assez de nioyens

pour cela, je chercberai à rentrer en Italie par la

Lombardie: si non, j'irai seni trouver raes conipa-

triotes là oiì ils soutiendront la lutte. Une opération

sur la Lombardie au moment où les Autrichiens seraieut

engagés dans l'Italie Centrale, pourrait entrainer,

par un soulèvement populaire. d'immenses résultats

pour notre eanse, et elle nous livrerait aussi un

chanip vierge pour nos idées: il n'y a là ni Pape,

ni famille princière ; il n'y a que le peuple et l'ennenii.

Mais comnient ramasserles fonds nécessaires! Je m'en

occupe sans cesse, mais les cbances ne sont pas

nombreuses.

Je vous parie de l'Italie, mon amie; car c'est vous

parler de moi, de ma pensée de toutes les heures.

Il n'est plus temps, pour inni, de songer à la vie:

je voudrais ponvoir au moins utiliser uìh mort. Mon
intelligence, si tant est que j'en eusse une, s'est

épuisée dans cette lutte souterraine de tous les jonrs:

elle s'est tuée au détail: elle ne peut plus se con-

centrer sur un livre, sur un travail utile et durable

de la pensée. Je n'ai personne à qui je pnisse me



270 EPISTOLARIO. [1848]

dévouer. Ma mère est vieille. et je vis loiii d'elle.

D'aiitres aussi m'aiment, et je les aime; mais je ne

puis rieii poni- enx; je le crois du moius: et quant

ài moi, je peux souttVir, je ne peux lìhis jonir. TI y a

beaucoup plus de décoiiragement et d'impuissance

que vous ne croyez sous ce calme que vous appelez

de la force.

Si la crise a lieu dans l'année. je ferai tout ce

qui est en luoi pour vous serrer la maiu avaiit de

iiry plonger: c'est un de mes désirs les plus cbers.

J'ai gardé de ma rapide course à Nohaut une inipres-

siou qui ne s'eftacera plus. Il y avait du eulte dans

toijt ce que j'éprouvais pour vous bien avant de vous

voir: mais quelque chose d'encore plus doux, de plus

intime, de plus patemei est entré en moi depuis que

je vons ai vue si souffrante et pourtant si l)onne et

si eonfiante. Je vous alme comrae on aime une sceiir

chérie, malade, et cela sans avoir porte la moindre at-

teinte au sentiment de votre superiorità. Adieu. inon

amie ; écrivez-moi quelquefois : et si quelque clian-

j^ement favorable avait lieu dans vos rapports avec

votre fille. écrivez-moi tout de suite. (') Rappelez moi

au souvenir de Maurice.

Votre ami

Joseph.

19. Cropley Street.

New Xorth Koad.

(') Sui dissapori tra G. ì:>and, e sua figlia Solange, ved.

la nota alla lett. MMCCLXXV.
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MMCCCIXXII.

A PiKTKf' GiANNONK, Il Parigi.

IL()mlr:i]. 24 [geiui.'iio 1848].

LMctro mio,

Tu iiou vuoi filiti vivo <MUi me. Io non iio tcmiio

che per — non lettere — ma linee. iSTiilla del Fondo?

Odo che non avete presentato il bitclietto Paolini:

e me ne duole. Io penso al Fondo sino al delirio:

perché so che nell'avere una somma vistosa in nostre

?nani, sta il tutto. Un'impresa sulla Loinb[ardia] fatta

a tempo ci darebbe un' iniziativa decisiva pe' nostri

principii. Qui. ho fatto aprire dalle donne della Lega

Internazionale una sottoscrizione d'un soldo — ])el

Fondo Nazionale — e la propaghiamo con tanta insi-

stenza di zelo che s[>eriani() trarne forse un migiiaio di

lire sterline. Possi]>ile che non possiate organizzare

una cosa simile in Francia? una sottosciizione di

15, o 10. o ."» centesimi? L'opinione generalmente

diffusa d'un intervento imminente dovrebbe aiutare.

Kipeto sempre le stesse cose, perché vorrei ridurvi

a un'insistenza di i>ensiero eginile itila mia su (|uesto

particolare.

Quanto sili' altre cose, imi veduto il coup <Vétai dei

moderati in Livorno: e più che questo, i progetti di

regno Austriaco-italiano in Lombardia rendono oggi-

mai impossibile l'accordo tra noi e i Balbisti. (*) Bi-

MMCCCXXII. — Inedita. L' iuitotjnifo si conserra nella

iHCfoir.a Nathan. Non lin indirizzo.

(') In qnei criorni era comparso nel lUnorgimeuto nn indirizzo

dei « Piemontesi » al Nazari, congratnlandosi per le ente date
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sogna «luuque rompere guerra : ma prudeutemeute,

(li passo in passo, e come se vi fossimo trascinati

riluttanti. La Lombardia dev'essere il nostro perno

di divisione. Perché, se ti riesce rubare qualche

mezz'ora all'altre cose, non scrivi qualche artico-

1 uccio, e non lo mandi iììVAIha. alla Concordia in

Torino, alla Riforma in Lucca? sarel)be accolto, ed

»' bene far udire la nostra voce. — Dov'è Ruffoni ?

se le cose andassero per le lunghe, intenderei occu-

{)arlo in una Rivista ch'escirebbe due volte il mese,

col titolo : r Iniziativa : che sarebbe diretta da De Boni

e da lui: noi collaboratori princii)ali. Informati se

v'è bisogno per Iti vista siila tta di cautionnement in

Parigi. Bonamici a Losauiui s' assumerebbe, del resto,

la pubblicazione, purché noi promettessimo un (terto

numero di soscrittori: sarebbero necessari a coprir

le s])ese 500 associati a 20 franchi l'anno: numero di

quattro fogli. Se ci decidiamo per Losanna, ciò che

avrebbe nlinor eco fuori, ma darebbe V affar fatto,

vorrei impiegarvi Ruffoni, il quale dovrebbe stabi-

lirsi in Losanna: con pagamento s'intende. Rumina

un ])o' tutto questo e dimmene l'avviso tuo. Nulla

di Budini ì Faolini tornai Parla con Mario pure sulla

Rivista. Da Losanna, il contrabbando in Italia è già,

dalla Coiuiuissioue Centrale « affine di migliorare le sorti della

Lombardia, e rendere più favorevole ad essa il Principe che

la governa; » ma forse il Mazzini con quelle parole intendeva

accennare a Daniele Manin, che 1' 8 gennaio 1848 aveva pre-

sentato alla Congregazione Centrale delle provincie venete una

istanza nella (juale, richiamandosi « alla lettera e allo "spirito

•ielle leggi del 1815, » chiedeva che « i territorii lombardo-

veneti dovevano costituire un regime separato, e non una pro-

vincia, anzi una borgata di Vienna. » Ved. SgiiUì di D. Manin

e N. TtJMMASÉO che furono causa della loro prigionia ; Venezia,

Degli Antoni, 1848, p. 34.
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come sai. or <iaiii zzato, ina non v'iia (lul)bio che. i)oten-

dosi. preferirei Parigi.

Insisti pel Fondo, scrivimi, ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMCCCXXIII.

Ai,i.A ìMadre. il Geuoviì.

[Londra], 24 geBuaio 1848.

Cara madre.

Xou ho potuto, come desiderava, scrivervi sab-

bato: aveva troppo da fare; v'ho i)eraltro mandato in

una fascia da lettera, una mia lettera a Guizot, che

avrete, spero, ricevuta, e -data agli amici. Mi duole

che ho scordato correggere alcuni errori di stampa,

tra gli altri uno che mi fa dire che noi Italiani siamo

caduti grdce à nos m(eins, meutr' io scriveva erreurs
j

e un altro che dice: voilà la source de nos ìuttes et

de nos terreurs, mentr' io diceva : vos terreurs. Dite

queste rettificazioni agli amici, se mai potessero o

volessero farne qualche uso. Eispondo ora alla vostra

dell' 11. Ha cominciato il freddo anche qui: anzi ab-

l)iamo qualche spruzzo di neve. Sta bene del viaggia-

tore: quando riceverò ifoiilards, etc, darò ragguaglio e

ringraziamenti a chi vanno. Avrete udito già tutte

le faccende livornesi : e spero che le giudicherete

MMCCCXXIII. — Inedita. L'autagrafo si couserva nella

raccolta Nathaii. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre
del Mazzini annotò: «24 gennaio 1848.»

MAZZiNt, Scritti, eco., voi. SSXIlf (Epistolario, voi. XVIIl). 18
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con più sangue freddo clie non ha fatto la Stampa. (')

Qualunque atto di vitalità è ora calunniato sistenia-

ticauieute dai moderati: e mentre in Toscana spar-

(^) I tuiaulti accaduti in Livorno tra il 6 e il 9 gennaio 1848,

dei quali, come scrive qui il Mazzini, e come, del resto, osservava

pure il Lambruscliini (B. RiCASOLi, Lettere e documenti, cit., vol.I,

p. 302), sijrolle menare troppo rumore, erano stati prodotti da più

cause, tra le quali primeggiava la debolezza del Governo gran-

ducale, talmente imperdonabile da lasciare perfino adito al so-

spetto che Leopoldo II volesse procacciarsi una specie dii^rova di

non poter padroneggiare la situazione e dare cosi occasione al-

l'Austria d'intervenire. Infatti, fin da quando s'era avuta la

notizia die le truppe austriache avevano occupato di sorpresa

Fivizzano, e più tardi che altri contingenti di quelle stesse

truppe avevano presidiato Modena e Parma, senza ehe il Go-

verno dimostrasse di voler i^rovvedere con energia a fronteg-

giare un'invasione, della quale si discutevano persino le pro-

babilità sui periodici (ved. la nota alla lett. MMCCCXVIII), in

Toscana si viveva in continuo orgasmo e si mormorava con voci

alte e fioche contro l'indolenza del Governo, accusato di non

armare la guardia civica e di non organizzare quelle iniziative

private di ott'erte di danaro, di fucili e di braccia per la difesa

comune, delle quali erano lunghi elenchi nei periodici toscuni.

In quelle proteste era concorde tutta la stampa, (\^\V Alba alla

Patria; anzi gli scrittori di questa, nelle loro ^irivate relazioni,

esprimevano aucor pili fiere rampogne contro i responsabili di

tanta debolezza e incoscienza, salvando dalle loro recrimina-

zioni il solo Ridolfi, sia pure giudicando per lui impossibile

Kjnalunque atto che valesse a dare animo al Governo (ved. Id.,

voi. I, pp. 301-302). A Firenze, sede del Governo centrale,

le dimostrazioni cittadine non avevano assunto un carattere

tumultuoso, anche perché lo stesso Ministro dell'Interne aveva

arringato il popolo ed esortato a fidare in chi doveva fronteg-

giare una situazione che si rendeva sempre più delicata. A Li-

vorno invece, dove il Governatore aveva dato prove di non

saper mantenere il prestigio dell'autorità, le cose si svolgevano

diversamente, anche per il fatto che vi s' agitavano passioni

partigiane e ambizioni personali. Colà, l'elemento liberale era

<livÌ9o in due partiti, che facevano rispettivamente capo a
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gono che v'è in fondo l'Austria, iu Lucca aftenuauo

eh' è tutto uu intrigo mio. Le stesse cose dicono del

])ei moto i)opolare che fece firmare in (lenova la i)eti-

Giampaolo Baitolommei e al Guerrazzi, gelosi uno dell' altro,

il secondo bramoso di riacquistare qiieU' aura di autorità die

un tempo aveva mantenuta sui suoi concittadini, e che da più

anni gli era sfuggita di mano. A lui prestava aiuto il La Cecilia,

venuto di Corsica a Livorno e fin d' allora rivelatosi mesta-

tore di bassi intrighi e persona di jjoca coscienza politica

(ved. la nota alia lett. MMCCXCI) ; e forse le sue aspirazioni

erano riguardate con occhio benevolo da N. Fabrizi, egli

pure andato a Livorno con l. Ribotti (ved. la nota alla lett.

ora cit.), colmo 1' animo di sdegno per la notizia che gli Au-

striaci spadroneggiavano nella sua città natale. Il Fabrizi

era certamente fuori del gruppo guerrazziano : ma non i^uò

mettersi in dubbio che egli, con gli altri esuli capitati a

Livorno proprio in quei giorni, non pensasse di tiar pro-

fitto di quello stato degli animi per allargare il centro del-

l' agitazione popolare, per cui era andato non una volta sol-

tanto a Firenze allo scopo di intendersi con quel Comitato che

aveva sede in casa del march. F. Bartolommei (ved. G. Mon-

tanelli, Memorie, cit., voi. II, p. 77). A ogni modo, tutti co-

storo erano tra i pili audaci nel proposito di obbligare il Go-

verno ad affrettare l'armamento della guardia civica, tenendosi

in continuo contatto col popolo, e con i volontari civici ai

quali, per l'avvenuto invio della milizia toscana stanziata

verso la Lunigiana, era affidata la custodia dell' ordine pnb^

blico (P. JoNA, / moti ]}olitì(ii di Livorno, cit., p. 25). L'^na prima

avvisaglia si era verificata Ja sera del 27 dicembre 1847, quando

i cittadini in tumulto erano andati sotto le finestre del Gover-

natore, chiedendo con alte grida di essere armati, ottenendo

pero le solite promesse, che valsero invece a inasprire sempre

pili gli animi. E fu qui che comparve sulla scena il Guerrazzi,

fino allora rimasto, per sua coufessione « sotto le tende. » An-

tico cospiratore, amante dei gesti solenni dal colore tribu-

nizio, a lui parve di vedere la patria in grave pericolo della

sua esistenza, e i ministri responsabili di questa minaccia

e traditori del proprio paese. Stese perciò un acceso pro-

clama al popolo, che fu stampato alia macchia e che fu dif-
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zione contro i Gesuiti. Il gran sistema dei Balbisti

pare che si riduca a questo: « Italiani, voi siete gik

liberi, perché noi pochi possiamo scrivere qualche

fuso a iiioltissinie copie per ]e vie di Livorno, nel quale si

esortavano i cittadini a chiamare « nomini che non teme-

rano morire e clie avessero il cuore pieno di santo amore di

patria, » ponendoli « volenti o repugnanti al timone dello

Stato d'accordo col Principe;» a ordinare «pubbliche pre-

ghiere a Dio che non ahhandonasse la loro causa; » ad apparec-

chiare « commissioni in sediira permanente : » ad aprire « impre-

stiti pubblici ; » a mandare « genti a provvedere armi con la

celerità del pensiero; » a fabbricare « trecentoraila picche con un

braccio di ferro e due di asta ; » ad erigere « fornelli fusorii per

fondere cannoni ; » a prt^ndere « rame, bronzo, ottone dalle case,

e le campanedelle chiese, lasciandone una per gli uffizii divini con

voto di rifarle pili belle tornata la sicurezza della patria; »

a scrivere « sopra gli altari i nomi dei volontari per marciare

contro il nemico; » a pregare « le donne a preparare fasce e

Jìla per feriti ; » e altre raccomandazioni ancora. Il giorno dopo,

una moltitudine di popolo si adunò sotto il palazzo del Go-

verno, chiedendo con grida concitate di essere armata e costrin-

gendo lo Sproni ad atfacciarsi al balcone, poi ad accettare la

nomina di una deputazione cittadina che si sarebbe recata a

Firenze per esporre i suoi desiderii. Di quella deputazione

doveva essere capo il Guerrazzi, che il popolo volle al balcone

del Governatore; e poiché lo scrittore trovavasi in casa, fu man-

dato a chiamarej^ed egli osservato che la città non era fornita

d'armi necessarie, promise che la mattina del 7 la deputazione

si sarebbe recata a Firenze a richiederle. In quel primo mo-

mento il partito guerrazziano parve trionfare, e coerente a

quanto era staro dichiarato nel proclama, la deputazione de-

cise di sedere in permanenza, ciò che dava autorità grandis-

sima al capo di essa, e preoccupazione, se non gelosia, a

quanti non dividevano assolutamente le sue idee, pure avendo

desiderio che la milizia cittadina avesse il suo armamento.

Nel frattempo, informato di quanto era accaduto da chi te-

meva, e non a torto, gravi conseguenze per quella specie di

pronunciamento contro il" suo prestigio, il Governo grandu-

cale corse ai ripari. Lo stesso giorno della nomina della depn-
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ciarla su tiualclie giornale: ringraziate i Nostri pa-

(.Iroiii; ringraziate noi. e non desiderate altro, sotto

peua d'essere rivoluzionarli e amici dell'Austria. »

tazioue, tu pubblicato a Livoruo un mota -proprio del Priucipe

che disapprovava i fatti avvenuti e «faceva appello al buon

spirito della popolazione per ristabilire l'ordine pubblico:»

ciò cbe valse a persuadere la parte moderata della deputazione

a staccarsi dal Guerrazzi e dai suoi amici; due giorni do2)o,

giunse il Ridolti munito di pieni poteri; temjjerameuto non

troppo energico, come lo ritenevano gli stessi uomini di parte sua,

egli era passato i)er Pisa, dove il Montanelli lo aveva persuaso

ad usare grande severità contro gli autori dei disordini (ved.

G. MoN"rANKLLi, op. cit., vol. II, pp. 80-81), giudicando il

moto livornese « 1' anarchico tentativo di pochi. » Egli, appena

arrivato a Livorno, sciolse la deputazione cittadina, fece trarre

in carcere il Guerrazzi, il La Cecilia ed altri fra i più ac-

cesi, riuscendo a ristabilire la calma, con l'aiuto della guardia

civica, parsuasa dal Bartolominei, dal Malenchini, dal Mayer a

far causa comune con l'autorità governativa. Nel frattempo,

i cousigli municipali delle principali città toscane esprimevano

atti di devozione al Governo, e tutto rieutniva in una relativa

tranquillità, mentre la stampa di tutti i partiti, dall'Alba alla

Patria, rimproverava al Guerrazzi l'atto che un suo devoto,

Pietro Gironi, giudicò « ardito troppo di fronte alla mancanza

di abitudini alla vita pubblica che era nel popolo ; » pur tut-

tavia fu trovato ingiusto il contegno del ijartito moderato, che

copri di contumelie il Guerrazzi, accusandolo delle colpe ohe

non gli si dovevano ascrivere ; tra i giornali toscani fu seve-

rissima La Patria, che nel n. dell' 8 gennaio 1848, cioè sotto

1' impressione delle catastrotìche notizie che ai avevano da Li-

vorno, così giudicava il tumulto livornese e il proclama del

Guerrazzi : « La turba unita a' curiosi diventò moltitudine.

Il sentimento della conservazione reso cieco da un ispirato

timore, lo spinse a chiedere tumultuariamente armi, come se

i barbari fossero alle porte^ mentre solo i Catilina erano

dentro alle mura Noi non vogliamo macchiare le nostre

pagine riportandolo [il proclama]. Parodia miserahile di liu-

guaggio feroce di tempi sanguinosi che Italia non vide mai,

ingiuria codarda di Tersiti condannati dal pubblico disprezzo
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Per chi conosce Guerrazzi come lo conosco io, l'accusa

d'esser venduto all'Austria non è che una calunnia

stolida. 11 fatto è che in Livorno s' era sparsa la nuova

d" un intervento Austriaco imminente: che malgrado

tutte le ciarle fatte dal (xoverno, non ,vi sono armi

più di prima in Toscana, e che il forte desiderio

d'essere armati contro gli Austriaci fu l'origine della

dimostrazione: dimostrazione del resto che non torse

uìi capello ad anima viva. Quando Eidolfì, uomo buono,

ma debole, giunse a Livorno, alcuni tra i moderatissimi

lo circondarono, gli fecero quadri spaventosi d'anar-

chia, etc, e lo spinsero alle misure violente che prese

contro Guerrazzi e gli altri. Come pure saprete, v'è

insurrezione in Palermo; seiiescitao no. sai)remo forse

domani. (*) Quanto alla deputazione ricusata, non m'ha

punto sorpreso; ma mi sorprende che i Genovesi

non abbiano il core e l'ingegno d'insistere. 11 re,

evidentemente, non volendo soddisfare ai desiderii di

Genova, prese il partito di dichiarare il modo con

cui era stata fatta la petizione, illegale. 1 Genovesi

dovrebbero, a meno di non comi>arire ragazzi, rifare

la petizione con tutte le forme legali : eleggere un

Comitato all'oggetto: poi consecrare tuttala possi-

bile attività in raccogliere di casa in casa firme : e

a celare la loro viltà nelle tenebre nieiùtate, tnrpidissiiuo

strale fabbricato nella vecchia fucina della calunnia, delirio

sanguinolente di fantasia infermata dall' ambizione di credersi

giganti e dal tormento di esser riconosciuti pinimei. » Per altre

notizie ved. specialmente N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio,

cit., voi. II. pp. 611-614; L. C. Farini, Epistolario, cit., voi. I,

pp. 22-32, e P. JONA, op. cit., p. 28 e segg.

(i) Era scoppiata a Palermo, a un segnale convenuto, il

12 gennaio 1848 ; e dopo una eroica lotta durata fino al 6 marzo,

tutta l'isola riusciva a liberarsi dalla dominazione borbonica.
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trovato mi eynal ninnerò di firme, riìiviar 1;) peti-

zione, diceiuìo al re: questo vi provi, che, (iiialunque

fosse la forma adottata, era decisamente esi»ressioiie,

non d'un momento di bollore, ma dei desiderii l'cali

e pensati della poi)ola/ione. Non vi sarebbe in questo

il menomo rischio personale; e sarebbe l'unico modo

di provvedere alla dignità dei Genovesi. Pel resto,

nella grande Eivoluzione Francese, gli individui, a

senso mio, erano quasi tutti cattivi; ma v' era al di

sopra la Provvidenza che voleva che la cosa andasse,

e la cosa andava, e da (juel mare di sangue che

poteva e doveva risparmiarsi, escirouo grandi idee,

principii virtuosi, e progresso. Cosi accade ora nel

movimento italiano: gli uomini non hanno ancora

senso della loro dignità, dei loro doveri, del vero

modo con cui un paese si rigenera; ma la Provvi-

denza vuole che l'Italia riviva Nazione, e rivivrà.

Se il moto di Sicilia riesce, vedrete un intervento

Austriaco; e quello sarà il momento in cui sarà

deciso se gl'Italiani hanno core o non hanno. I fune-

rali pei morti a Milano son belle cose; ma se gl'Ita-

liani avessero vero senso di fratellanza, farebbero

altro. Finora non vedo in essi che desiderio di far

chiasso, di divertirsi, di procurarsi nome d'arditi,

ma nessuna disposizione a far sagritìcii reali per la

salute e per l'onore del loro ])aese. (') Ho ricevuto i

(^) Le esequie celebrate a Genova « jier pregar pace all' a-

nirue benedette dei Lombardi uccisi nei casi di Milano e di

Pavia » furono due. Le prime ebbero luogo nella chiesa dell'An-

nunziata il 22 gennaio 1848, con grande concorso di popolo;

delle quattro epigrali che aveva composta per 1' occasione Te-

renzio Mamiani, la polizia non ne aveva permesse due ; cuna
terza era stata cancellata per ordine di « Monsignor Vicario »

poco prima « che si desse cominciamento alla cerimonia. » Ved.
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fogli inviati; e ringrazio chi li ha mandati. Vedo il

procedere fratesco del Dasso; ma mi duole che il

Baucalari abbia potuto allontanarsi per questo. (') Fo

e farò tutti i vostri complimenti alle amiche mie

inglesi e all'Emilia segnatamente. Qui. la sottoscri-

zione inglese d"nn soldo va innanzi. Abbracciateli

padre: ricordatemi- all'Andrea e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Date, vi prego, l'unito biglietto a ^[apoleone] o

al poeta: al primo che vedete. Dite a Filippo che

il testo di e9i?e nell'art, di D. Buffa {Lega Italiana dal 24 gen-

naio 1848). La seconda funzione, avTenuta quattro giorni dopo,

si era svolta nella chiesa di S. Siro, e aveva avuto un significato

democratico. Ferd. Pio Roaellini, che la descrisse nella Lega

Italiana del 28 gennaio -1848, notava che vi aveva preso parte

« uno stuolo numeroso di giovani con segno di lutto al braccio

sinistro, e un ramoscello di cipresso sul petto, » simbolo quest' ul-

timo della Giovine Italia; e riproduceva le quattro epigrafi,

stese per la circostanza da G. Mameli (ved. G. Mameli, Scritti

editi e inediti, ediz. cit., pp. 319-321).

(1) Sul p. Agostino Dasso ved. la nota alla lett. MMCCCIV.
Si era scoperto che manteneva scerete intelligenze con i padri

gesuiti, non ostante la rivalità che esisteva in Genova tra quei

reverendi e gli Scolopi. Nella Concordia del 6 marzo 1848 si

leggeva la seguente corrispondenza da Genova : « Il p. Dasso,

provinciale degli Scolopi, è voce sia fuggito ; un suo carteggio

col provinciale de' Gesuiti, trovato nelle carte della Compagnia,

ha irritato talmente la popolazione che il buon Padre credette

utile consiglio di assentarsi. Anche i E. P. Scolopi sono in-

dignatissimi di vedersi giuocati dal loro provinciale. In verità,

pare incredibile che gli acerrimi nemici del Calasanzio ab-

biano potuto trovare in uno dei suoi figli un caldo coopera-

tore della loro maledetta setta ! » Ben diverso da lui era il

p. Michele Baucalari, che da pili anni manteneva cordiali re-

lazioni con la famiglia Mazzini.
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nella mia ventura gli scriverò : ora. mi manca as.so-

lutamente il tempo.

MMCCCXXIY.

A GusEi'PK Lamberti. ;i Piirigi.

[Londra], 2t [premialo 1848].

Caro amicoj

Ricevo la tua del 22. Ebbi la tua 18 : e il dì dopo

i numeri del Risorgimento: non lìerò la Tencin. né

l'articolo di Ferrari. (') Dovresti sempre farti dire e

dirmi chi reca, così che io potessi far riclauiare.

M' increscefebbe assai perdere quelle due cose. —
È precisamente l'avv. Pietri che deve aver la lettera :

avrà mutato di piano — alla Virginia poteva inviarsi

anche per la posta: suppongo non le apranole let-

tere, e lo dico perché potrebb' essere che dovessimo

valerci di quel mezzo un'altra volta. — Per Gabrini,

avresti potuto mandare a De Boni, all' indirizzo

CoUetteau ch'ei probabilmente t'ha dato: temo ogni

cosa, anche apertura di lettere, non tei celo, da Mele-

gari. (-) — Xon approvo aftatto la non presentazione

MMCCCXXIV. — Pubbl. da D. Giukiati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 272-274. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Dauiele Vare. A tergo di essa, di pugno del Mazziui,

sta l'indirizzo: « Lamberti. » La data di ricava dal Protocollo

della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse con

« mezzo Michele. »

(1) Ved. la uota alla lett. MMCCCXXXIII.
(^) Il Melegari risiedeva ancora a Losanna ; e vi rimase

tino al marzo di quell'anno, in cui andò a Parigi, e rivide

il Mazzini (ved. D. Melegari, La Giovine Italia e la Giovine
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del biglietto Paolini: non era su Charrièref che cosa

c'entra la sorella? Dovremmo trattare im credito

del Fondo Nazionale con più rigore die non uii credito

nostro individuale. Paolini era, scrivendomi, espli-

cito con me ; e parca che la sorella non avesse che

fare in questa faccenda. Se ti paio idrofobo per danaro,

si è perché so che'tutto può dipendere dall' aver noi

un Fondo. Vi penso notte e giorno. Qui son riuscito a

far aprire dalle Signore della Lega una sottosciizione

d'un soldo pel Fondo col progetto^ da parte loro di

far non meno di Ls. 1000. Vedremo: qualche cosa

in ogni modo si farà, i)erché chiedono un soldo e

ricevono spesso più. Colle cose di Modena e Parma,

e coli' opinione generale che gli Austriaci vogliano

invadere, io sono convinto che non sarebbe diffi-

cile aprire in Francia pure una sottoscrizione di 5,

10, 15 centesimi, clie frutterebbe. Bada: dichiaro

— dacché sei pur troppo in vena d'interpretarmi

male dal mio viaggio di Parigi in poi — che non

accuso te d'inerzia: hai fatto e fai anche troppo:

accuso Pietro, Michele, Battista, tutti voi di non

avere da tanti anni che siete in Parigi più legami

che non avete coi Francesi, e più profonda convin-

zione che dal danaro può dipender tutto per noi. —
Di'; quel Bertoni, ticinese, è in Lugano ora? (^) o v'è

altri, oltre Gabrini, che tu conosca per buono e caldo

davvero e capace d'attività? raccogli i tuoi ricordi

e dimmene. — Non divido interamente la tua opi-

nione suU'aftar di Livorno, piccolo colpo di Stato'

ICiiropa, ecc., cit.. p. 5). Ma già da cinque anni fra i due autichi

compagni di fede era divergenza di idee (ved. la lett. MDCX).
(1) L'avv. Ambrogio Bertoni, ticinese, che fino dal 1841

era affiliato alla Giunne Italia. Ved. la lett. MCCCXXVII.
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terrorista che i moderati livornesi, Palli, e ^li altri,

liaiino strappato a Kidolfi: ma non monta. Capirai

peraltro che il parlare, come fanno, di mene austriache

con Guerrazzi, etc, è pretta calunnia. È la stessa

tattica che faceva attribuire tutte le émeutes francesi

al Governo. Si tratta la<ìgiù di tar della guardia

civica un corpo di pretoriani al servizio dei moderati.

Da Lucca mi scrivono che, ben inteso, è tutto affar

mio : ho risposto già per le rime. — V è una cosa

nella condotta dei moderati che ci farà venire pur

troppo al punto in cui erano girondins e montagnards',

ed è la pretesa di far del Lombardo-Veneto uno Stato

Austriaco-Italiano. È un vero tradimento; e non v'è

pace possibile. — Il moto di Palermo, se riesce, è pre-

maturo, quanto alle idee: porterà un rinforzo al Fede-

ralismo; del resto, provocherà l'intervento Austriaco.

—

Ho scritto ogni cosa a Sceberras. — Addio: ama
sempre, come t'ama, il

^'^

tuo

Giuseppe.

Ho benissimo alcuni di quei maladetti Conforti',

ma come fare a mandarli ì Eicciardi mi proponga

mezzo. (^) e li avrà. Te ne riscriverò.

Bada : ciò eh' io ti scrivo sul Fondo non è per

tediar te che fai anche troppo; ma perché, capi-

tando il destro, tu possa leggere il mio biglietto a

Spada e C.

(') Il Toluraetto del Ricciardi, intitolato Coìiforti all'Italia,

sul quale Ted. la iiota alla lett. MMCXVIII.
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MMCCCXXV.

TO Emilie Hawkes, London.

[London] Tiiesday morniug [Jamiary, 25"^ 1848].

As I always make it a point, dear Emilie, to

advertise inyself, I write just to inform you tliat.

ainoDgst the iirobable thiiigs is an ejjcursion of miiie

between Cromer Street and Homer Place to-uiorrow:

iu wbicli case you are tbreatened with balf aii Lour

of ^?^cllrsion within your own preciiicts.

Tliey liave riseli iii Palermo, witli wliat success,

we slmll know, I suppose, before I see you.

Ever yours

Joseph.

Martedì mattina.

Siccome lio sempre per regola, cara Emilia, di annuìt-

siarmi avanti, vi scrivo proprio per avvertirvi che, fra

le cose probabili, ci sarà per domani una mia escursione

fra Cromer Street e Homer Place ; nel qual caso, siete

minacciata da una /«cursione di mezz'ora nei vostri terri-

torii.

A Palermo sono insorti : con quale risultato, lo sapremo,

immagino, prima che io vi veda.

Sempre vostro

Giuseppe.

MMCCCXXV. — Pubbl., ad eccezione del poscritto, da

E. F. RicHAKDs, op. cit., p. 71. Qni si completa su una copia

inviata alla R. Commissione dalla predetta Signora. L'auto-

grafo si conserva presso gli eredi Ashurst. La data è quella

del timbro postale.
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I liear inost confnsedly f'roin Stolznì[anj tliat

P. Taylor is adverse to my petitioning schenie: will

you ask Sydney oii what grounds so that I may
learn it to-morrow ?

Apprendo molto confusamente da Stolzinan che P.Tay-

lor è contrario al mio piano di chieder soccorsi: volete

domandare a Sydney quali ne siano le ragioni, in modo

che io le possa sapere domani?

MMCCCXXYI.

A Sara Nathan, a Londra.

[Londra], 26 gennaio 1848.

Mia cara signora Nathan,

Com'Ella avrà già udito da Angelino Rosselli,

parecchie signore Inglesi hanno cominciato una Penny-

Subscription, in aiuto del nostro Fondo Nazionale.

Pretendono raccogliere nientemeno che la somTua di

L. 1.000 II metodo con cui i)rocedono è semplice-

mente quello: 1" di raccogliere un Penny da tutte

le loro conoscenze; 2° di scegliere, fra i più intimi

amici, Collettori che facciano lo stesso nel loro cer-

chio, e di pregarli di scegliere qui o in provincia

altri Collettori colla stessa istruzione. Purché si so-

stenga il disegno con instancabile attività, si va

così all'infinito.

MMCCCXXVI. — Inedita. L" antografo si conservi! nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. È questa la prima volta che

nell'epistolario mazziniano s'incontra il nome della illustre

gentildonna, che nel 1839 era andata sposa a M. Meyer Nathan.

Dal contesto di questa lett. può affermarsi che il Mazzini aveva

dovuto conoscerla da poco ; forse l'anno innanzi, in casa Rosselli,

da lui frequentata tino dal primo anno in cui giunse a Londra.
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Vuol Ella essere Collettrice! e cercare qualche

altra Signora che voglia farsi tale ?

Le cose stringono abbastanza per noi : l' insurre-

zione di Sicilia, se riesce, sarà secondata da qualche

moto napoletano; e il moto napoletano trascinerà P in-

tervento Austriaco. Quello sarà il momento i)er noi.

Le mando due Circolari; un'altra, se mantiene la

parola, le verrà dato dal signor Dupouy. I termini

delle circolari sono generali, perché, 8e qualche in-

glese o italiano volesse fare un' offerta più conside-

revole ai Fondo, noi, ben inteso, l' accetteremmo

volentieri; ma ciò non esclude la Penny-Suhscription

che deve aprirsi dalla persona che tiene la Circolare.

Scrivo in fretta, e non posso aggiungere altro: ella

ha cuore e mente; e farà pel meglio. S'abbia antici-

pata la mia gratitudine, come ha già la mia amicizia.

Di lei

aff.mo
*

Grius. Mazzini.

19. Cropley Street.

Xew Xorth Koad.

MMCCCXXVII.

Ai.r.A Madre, ;i Genova.

(LoudraJ. 29 geuuaio 1848.

Cara madre,

Rispondo oggi alla vostra del 19, per rimettermi

in corrente a scrivervi ogni sabbato. Mi pare che

MMCCCXXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «29 gennaio 1848. Con indirizzi.»
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cosi vada meglio. Sono inquieto per ima nuova data

dal Déhats in una lettera di Torino datata del 20,

che annunziava tre arresti fatti in Genova, uno

dei quali mi dispiacerebbe assai. La vostra del 19

non ne parla : la Lega Italiana del 21 non parla

d'arresti; ma con tutto ciò. come mai il Déhats può

sognare di mettere tre nomi, ignoti a' suoi redattori?

O la notizia è vera ; e avrei avuto caro che me ne faceste

con due linee avvertito : o non è, e l'articolo del Déhatn

dev'esser preso come un avviso provvidenziale, per-

ché i nominati iu queUo s'abl)iauo riguardo, e sopra-

tutto non tengano in casa carte che non amino esser

vedute. (^) ]^!I^on abbiamo notizie di Palermo posteriori

al 10. La città era stata bombardata due giorni,

ma non cedeva. Cedano o non cedano, i Siciliani si

sono diportati italianamente o almeno come gP Ita-

liani dovrebbero diportarsi. Se i Napoletani, almeno

nelle Provincie, non secondano il moto, son degni

d'essere schiavi per sempre. Avrete veduto il pro-

clama di Radetzky. (•) Dovrel^be porre la febbre iu

(*) Nel Joarnul des Débaln del 25 geiiuaio 1848 era la se-

gueute notizia: « Une lettre de Tiirin dii 20 janvier annonce

qu'<à la suite des événemens de Li vourne ou arait arrètés à Gènes

les avocats Pellegrini. Canale et Bisio [sic]. La eorrespondance

saisie chez ces accnsés prouve, dit-on, qn'ils travaillaient d'ao-

cord avee l'avocat Gueriazzi, pionioteur des derniers troubles

de Livourne, et avec les chefs de la Jeune Italie qui se trou-

vent à l'étrauger. » Ved. la nota alla letr. MMCCCXXXII.
(2) Il terribile proclama, in data del 16 gennaio 1848, aveva

fatto il giro di tutta la stampa italiana, provocando un'on-

data di sdegno. « Sua Maestà l'Imperatore — vi era, intimato

— fermamente deciso di proteggere con ogni sforzo jiossibile

e di giustamente e debitamente difendere il regno Lombardo-

Veneto siccome qualunque altra parte dei suoi Stati da ogni

nennco assalto esterno od interno, mi ha incaricato mediante
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corpo a tutti gl'Italiani. È cLiaro che la crisi sa-

preraa deve venire in quest'anno. Gli Austriaci, se

il moto (li Sicilia jirende piede, e se vi sono torbidi

nel regno di Xajjolij interverranno : interverranno sia

che il Papa consenta o non consenta. E se interve-

nendo. gl'Italiani non si levano come furenti, tal sia

di loro: meriteranno il disprezzo dell'Europa intera.

Bisognerebbe che questa decisione fosse scritta in

core d' ognuno che dice d' amare il proprio paese.

Bisognerebbe che ognuno si dicesse: se i principi

Italiani faranno, tanto meglio; ma se non faranno,

faremo noi. Del resto, vedremo. Ebbi la legge sui

Municipii, (^) e ogni cosa : non ancora ifoidards che il

viaggiatore doveva recare. Or che ci penso, un altro

il sig. Presideute del consiglio aulico di guerra di pubblicare

a tutte le sue truppe iu Italia questa risoluzione, dichiarando

che da tale irremovibile sua volontà attende il più energico ap-

poggio del valore e fedele attaccamento delle armate.

Soldati ! Voi le avete sentite queste parole del vostro Impe-

ratore ed io xo superbo di potervele enunciare. La vostra

fedeltà ed il valore sapranno resistere alle mene del fanatismo

ed alle iierfide smanie d' invocazione come scoglio alle onde.

Ferma ancora sta nel mio pugno la spada ohe per 65 anni

ho onoratamente brandita in diverse battaglie, ben saprò io usarla

per proteggere una nazione poc" anzi così felice e che adesso

viene minacciata d'inevitabile miseria dalla manìa d'inconsi-

derata fazione.

Soldati ! Il vostro Imperatore conta su di voi ed io antico

A-ostro condottiero a voi ni' affido. Ciò basta ! Non ci si costringa

a spiegare il vessillo dell'Aquila austriaca, i cui vanni non

sono tarpati. Il nostro motto sia protezione e quiete ai fedeli

cittadini, e sterminio al nemico che con empia mano attenta

turbare la pace e la tranquillità dei popoli. »

(1) Il Begio Editto per V Amministrazione dei Comuni e delle

Provincie, che recava la data del 27 novembre 1847, era stato

pubbl. assai tardi. La Gazzetta di Genova lo riprodusse nel n.

dell' 11 gennaio 1848.



[18481 KPISTOLAKIO. 289

buon recapito per simili cose, quando non v'è nulla

(la fare in Dogana, è la Scuola Italiana: 5, Greville

Street. Hatton Garden, vicinissima alla Città mercan-

tile. E nn altro buon recapito per l'avvenire è quello

die avete dimenticato di Miclielangelo Kosselli, 23.

Mincing Lane. Fatene nota, pei casi <']ie potessero

occorrere. Ranco è giovine d'ingegno, ed era anni

sono eccellente per principii: quali siano quelli ch'egli

possa avere adottato oggi, non so. È a ogni modo
uomo d'onore. Sto bene. È caduta neve, ma per

farmi dispetto, di notte. Ha fatto ieri e i'altr'ieri

un freddo intenso ; oggi invece, P atmosfera è mite

e temperata. Xon posso oggi scrivervi a lungo, perclié

ho molte altre cose da fare. Ma mi rifarò la setti-

mana ventura: allora avremo avuto notizie decisive,

e vedrò più chiaro davanti a me. Sono contento io

pure dell' articolo di Filippo, (^j Sperava oggi scrivergli

e mandargli qualche materiale concernente la Lega

Internazionale. Ma non posso. D'altra parte, io ricordo

quasi con certezza d'avervi mandato il Manifesto

della Lega; e quello può bastare a un articolo. Dite

in ogni modo a Filippo che guardi alla [)osta: vi

troverà una lettera al suo indirizzo. Fate questa mia

commissione quanto più presto potete; perché oggi

è sabbato: ed io imposterò la lettera lunedì. Addio:

abbracciate il padre ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Le linee acchiuse sono per X|apoleone].

(') L'art, che F. Bettiiii aveva premesso al testo dell' iu-

di rizzo della Peopìe's International League ai Membri della Dieta

svizzera, pnbbl. nella Lega Italiana del 15 gennaio 1848. Ved.

la nota alla lett. MMCCLXXXIV.

Mazzini, Scritti, ecc.. voi. X5XIII (Epistolario, voi. XVIII). 19
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MMCCCXXVIII.

A Napoleone Ferrari, a Genova.

[Londra], 29 [gennaio 1848].

Amico.

Ho veduto cou dolore rarticolo sulle cose «Il

Sicilia nel n. del -21 della Lega. Per giudicarlo,

bisogna supporre che vada nelle mani dei combat-

tenti in Palermo: (jual ettetto farebbe? Che! dire))-

bero: noi muoiamo pel paese: e i nostri fratelli

deplorano: e chiamano evento infausto anche il

nostro trionlb: ma non li vedo nellMntento primo

de' poveri Siciliani, i quali hanno inalberato, imme

mori di tutti i loro dissidii, la bandiera tricolore

italiana: li vedo nella condotta dei Napoletani. Se

Napoli o le sue provincie movessero, come devono,

non temete dei Sicilinni: accetteranno ogni parola

fraterna cìie sarà loro offerta in nome, non di Na-

poli — ed hanno ragione — ma della patria comune.

Se nessuno sorge, ed essi trionfassero, v' è rischio,

non v' è dubbio, di isolamento : cosa possono fare ?

Il linguaggio d' un giornale italiano davvero dovreb-

b' essere davanti a quel moto, di lode al valore spie-

gato, alla moderazione tenuta, alla parola italiana

che lo diresse: di biasimo, di rampogna acerba ai

Napolitani, che invece d'imitare l'esempio loro, si

battono contr'essi. Petizionarono : esaurirono le vo-

stre vie pacitìche : si rispose, non solamente negando;

MMCCCXXVIII. — Inedita. L" autografo si cou.serva presso

gli eredi Cremona, a Porto Maurizio. Non v' è indirizzo.
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uui iiupiigiouaudo ogni giorno a dieci, w venti, i \ni-

trioti. Che dovevano tare? giungete dunque col dogma
dell'ubbidienza passiva? o volevate che aspettassero

liljertà dal vostro triumvirato di Carlo Albfertoj,

lA'opoldo II e Pio IX? Vedo pur troppo insinuarsi

in voi (Icir interno, a furia di ciarle, quel dottrina-

rismo, frutto d' una libertà corrotta, prima anche che

abbiate libertà. (') — Perché credi alle calunnie dei

moderati contro i Livornesi? Guerrazzi pagato i)er

far tumulti, è la più comica delle idee eh- essi ab-

biano mai creato. E bada che nello stesso tempo,

spargono in Lucca ed altrove, eh' è tutto affar mio:

e altrove ancora eh" era un complotto i)er far re

(') L'art., i)iil)bl. nel n. 21 gennaio 1848 della Lega Italiana,

era tiriuato cou tre asterischi, i quali, comesi è già notato (ved. la

nota alla lett. MMCCXC), costituiirano la sigla usata da Tereuzio

Mainiani jier firmare i suoi scritti di quel periodico. Dopo di

avere dichiarato che dalle « nuove della Sicilia tutta l' Italia

al certo sarebbe itala funestata, » poiché ninna cosa poteva riu-

scire pili misera al cuore de' buoni Italiani, come vedere in

mezzo al quieto e ordinario risorgimento loro scoppiare un con-

flitto la cui fine non poteva tornare se non infelice ad entrambe

le parti, » per il fatto clie se la vittoria arrideva ai sollevati,

nes-siino poteva interdire ad essi « d' inalberare il vessillo iso-

lano, squarciando e dispiccando un membro di iiiti al corpo

già troppo lacero e troppo diviso d' Italia, » il Mamiani spe-

rava che il pontefice, nsando « larghissimamente della più che

umana autorità del suo grado, » della « maestà che possedeva»

e della « gloria che aveva conquistata, » intercedesse tra il re

delle Due Sicilie e le insorte popolazioni. E ribadendo sempre

più questo suo concetto, il filosofo pesarese, firmandolo della

sua sigla per « il Direttore e i compilatori della Lega Italiana, »

pubblicava un supplemento al n. del 22 gennaio 1848 dello

stesso periodico, contenente un memoriale a Pio IX, intendendo

di dare ad esso la pili ampia diffusione, ed esortando in uua

nota gli Italiani a volerlo sottoscrivere, per poi inviarlo a Roma
e « nei debiti modi » presentarlo al Pontefice.
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tV Italia Canino ! ! C) Il vero è che non v'era complotto :

v' era una rabbia, prudente o no, per udir tante ciarle

d'armi, e non vederne pur una: enei credere in un

intervento iuiininente, senza provvedimento alcuno

per resistere : poi. forse, un po' d' ambizioucella di

capo-popolo in Guerrazzi. — I 40.000 franchi di La

Cecilia, per lettere .di Livorno si riducono a 10.000 :

e state certi che si ridurranno ancora. — ^on chiedo

che esciate dalle vie pacifiche, o che facciate insur-

(^) Queste tocI erano assai diffuse, specialmeute a Livorno. II

Pachò, tenente colonnello della guardia civica livornese, nella

deposizione fatta durante il processo intentato al Guerrazzi, cosi

dichiarava: « Quale fosse il fine ultimo del Guerrazzi è un mistero:

la pubblica opinione è divisa in tre e si crede che egli avesse

dei fini per innalzare adagio adagio se stesso, e tirare a sé un par-

tito imponente; si crede da altri che egli agisse nell'interesse

del principe di Canino, e che questi si dovesse far re d'Italia.

SL crede finalmente che egli agisse come istrumento dell'Au-

stria, nella veduta di far nascere tali disordini per darle un

pretesto d' intervento a danno della nazione e del Principe, e

ciò con veduta d'interesse» (ved. P. .Iona, I moti politici di

Livorno, cit., p. 39). La voce che il Guerrazzi agisse per conto

del principe di Canino traeva origine dall' incontro avvenuto

tra i due nel settembre del 1847» e dall'avere egli accettato

di difendere il suo amico nel noto processo per 1 disordini

romani del 7 e 8 settembre 1847 (ved. M. Menghini, Una

mancata visita del Guerrazzi a Roma, cit., pp. 8-9 e 13 e segg.). Fra

le carte del principe di Canino, conservate dal conte G. Primoli,

esiste una curiosa lett., firmata F. M., la quale reca il timbro

postale di Roma, 13 settembre 1847. È cosi concepita: « Sig. Prin-

cipe, Se avete talento e coraggio per profittare della circostanza,

voi siete re d'Italia. Questo Governo cade da per sé per debo-

lezza, ignoranza e corruzione universale. I popoli sono stanchi

di quest'ordine di cose, e mirabilmente concordi, non mancano

che di capo attivo, e di nome storico. Nella stessa Segreteria

di Stato avreste il favore. Esprimo i voti, e sensi di numerosa

adunanza. » Il documento aveva tutta 1' aria di essere prepa-

rato dal partito retrogrado, .'uicor cosi potente in Roma.
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rezioni fluclié non ve ir è bisogno: chiedo che siate

uomini e Italiani nel vostro contegfno: che non giu-

riate nelle parole d'uomini di governo o di utopisti

moderati: che non s}>ingiate l'idea i>acifica sino al

punto deiPabbiezione: che spingiate i vostri prin

cipi, se volete, ma che non riduciate l'Italia in essi.

Se i Siciliani trionfano, se v'è qualche moto, e

dovrebb' esserci, nelle provincie Napoletane, gli Au-

striaci, consenziente o no il Papa, interverranno.

Vorrei che vedeste chiusa la vostra via e vi i>repa-

raste per quel momento. Se il re vostro guiderà 1

suoi contingenti iu Lombardia, gridate. Viva l'Eroe!

tìnché potete : ma se i suoi contingenti si limitassero

a guarnir le frontiere: s'egli si limitasse a dire intre-

pidamente: nessuno violerà il suolo piemontese, cosa

alla quale nessuno pensa: dite al popolo: siamo stati

ingannati, e v'abbiamo ingannato: aiutiamoci da per

noi. Ricordatevi che tutti voi giuravate luesi sono

su migliaia di fucili mandati dal Piemonte al Papa;

e che poi l'agente Ferrarese, Mosti, ed altri ebbero

negativa d' un sol fucile, quando ne chiesero jìer

comprarne. (') Operate, come vi detta la coscienza, sia

che a me piaccia o no : ma non sognate per esimervi

dai doveri che v' incombono. Il tempo in cui gli

Austriaci scannano per le strade i vostri fratelli

(^) T. Mosti aveva però acquistati i fucili in Fraucia.

Iu una corrispondenza da Livorno alla Patria del 21 gen-

naio 1847 si leggeva : « È qui giunto il conte Tancredi Mosti

di Ferrara, tornando di Francia, dove a Chàtellerant, dipar-

timento della Vienna, ha i)er commissione del Municipio Fer-

rarese comprato dai fabbricatori del Governo Creuzé. Proix

e Comp. circa 2000 fucili nuovi da spedirsi e consegnarsi den-

tro febbraio, e 1000 circa ridotti già consegnati. Tutti furono

comprati per la Guardia Civica di Ferrara e de' contorni. »
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Lombardi e cacciano proclami come quelli di Kadetzky,

non è tem]»o da soiinaie.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

;vi,-\r(jccxxix.

TO Ca KOI.INE AsHURST BiGGS. Leicester.

[Loiulon], Jannary, 31«t 1848.

At last my dear little friend, I answer your very

good and kind Iettar. I could not before; and your

aunt Eliza bas explained it to you, days ago. I do not

know if you can now understand fully wliat I am
going to say, to explain to you bow it is tbat I bave

beeii so long silent witb you: but I tbink tbat I

must speak witb you about wbat I bave tbe most

at beart. You know, dear Caroline, tbat Italy is miy

31 gennaio 1848.

Finalmente, mia piccola amica, rispondo alla tua bnona

e cara lettera. Non ho potuto farlo prima: e tua zia

Elisa, giorni fa, te ne avrà data la ragione. Io non so

se potrai comprendere interamente quello che ti dirò per

spiegarti perché io abbia taciuto cosi a lungo con te; ma
sento di doverti parlare di quello che mi sta più d'ogni

altro a cuore. Tu sai, Carolina cara, che l'Italia è la mia

MMCCCXXIX. — Pubbl. da E. F. Richards, op. cit.,

pp. 72-73, in cui si avverte che Carolina, figlia di Matilde

Aehnrst e di Joseph Biggs, maniifattmiere di Leicester, assai

noto pel modo umanitario con cui trattava i suoi operai (ved. Ii>..

p. 23). aveva allora sette anni.
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country, tliat land in wliioh I liave been IjorJi, wliere

ìiiy Mamma stili lives an<l my tatlier and my sister

and maiiy yood lelations and triend.s wiiom I liave

not seen since sixteeu years. Xow in Italy tliere are

two sets of people: the good people and the bad

people. The good people, thank God, are many : they

are almost ali the Italians; the bad people are very

few: bnt they are snpportedby thonsandsofforeigners,

called Austrians, ali soldiers. with muskets, cannons

and cavalry. who liave possessed themselves of one of

the best provinces in the land, and from there are al-

ways ready to inaridì throngh the other provinces or

countriesof Italy. Xow the good men maintain that

what reasou they have has been given to them by God,

so as to make use of it, and work freely with it for

the good of ali Italians and of ali men : they want

to speak out freely ali that God suggests to them,

patria, il paese in cui sono nato, dove vivono ancora

mia madre, mio padre, mia sorella e molti parenti e

amici buoni clie non ho pili riveduti da sedici anni. Ora,

in Italia ci sono due classi di persone: quelle buone e

quelle cattive. Le buone, grazie a Dio, sono molte: com-

prendono quasi tutti gli Italiani ;
le cattive sono pochis-

sime: ma sono sostenute da migliaia di stranieri, chiamati

Austriaci — tutti soldati con moschetti, cannoni e caval-

leria — i quali si sono impossessati di una delle migliori

Provincie del paese e son sempre pronti a marciare di li

attraverso alle altre provincie o regioni d' Italia. Intanto, le

persone buone sostengono che quella intelligenza che pos-

seggono è stata data loro da Dio per farne l'uso che credono

e per lavorare per il bene di tutti gli uomini: vogliono

esser padroni di dire tutto quello che vien loro ispirato

da Dio e di pubblicare libri come quello che tua madre
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and to priut books like the oiie that youi Mamma
gave you for your last birtbday, {') and so fortli. Is

uot this tbeir rigbt ? I am sure it is. Well. the few

bad men, supported by tbose Aiistriaus, say no: tbey

say tbat tbe people are not to tbiuk, to speak, to

print, or to do excei>t wbat tbey. tbe few bad men,

like. And just on tbe beginning of tbe Xew Year,

tbey bave killed many, and wounded many more of

tbe people at Mihin. and tbey muster up in large

numbers tbreatening and saying tbat tbey will do

tbe same auywbere, wbere tbe people will presume

to speak or to ask for tbeir rigbts. Do you see now,

my dear little friend, wby I bave been so busy witb-

out answering your letter? And bow my bead and

my beart must be filled witb sorrow, and witb tbe

wisb of belping in tlieir just cause tbose good men,

ti lia dato per il tuo ultimo compleanuo : e cosi via. Nou

è forse questo in loro diritto? Io uè sono sicuro. Ebbene,

i pochi uomini cattivi, sostenuti da questi Austriaci, dicono

di no; — dicono che le persone non devono pensare, dire,

stampare o fare se non quello clie piace a loro (i pochi

uomini cattivi). E proprio al principio dell'anno nuovo

hanno ammazzato a Milano tante persone e ne lianno ferire

molte di pili; e ora si raccolgono in gran numero, minac-

ciando e dicendo clie faranno Io stesso in tutti i luoghi

dove le persone avranno l'audacia di parlare o di recla-

mare i loro diritti. Capisci ades-so. cara piccola amica,

perché sono stato tanto occupato e non ho risposto aHa

tua lettera? E come io abbia la mente e il cuore pieni

di dolore e di desiderio di venir in aiuto, nella loro giusta

(^) Una Storia dei Parlamento ingìese. annota qui Mrs. Ri-

chard s.
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my couutrymeii. wiio are tormeiited and persecuted!

Yoii, too. iiiiist [)ray for them, aud ask Lizzie to do

so. I wìsIììhI very inueli to come to you on Ohristnias,

esi)ecially wlieu I was told tliat yoiir Mamma would

uot come tbis year to London: but it was impossible.

Stili, I keep tlie wisli. and if news from my country

do uot take me away from England very soou, I will

come oue day or other, and see your Album and

re-read '' Les exilés en Sil)érie " togetlier witli you

and Lizzie. ^leanwhile, you must, when you write,

give me more detailed news about your Mamma's
healtb; and about your studies. We speak very often

witli your auut, about you ali. at Muswell Hill. Be

always good and charitable and loving. and believe

tbat you will always liave a good friend in

Joseph Mazzini.

causa, a quegli uomini buoni, miei compatrioti, clie

sono torturati e perseguitati ? Devi pregare anche tu per

loro e chiedere a Lizzie di far lo stesso. Desideravo tanto

di venire da voi per Natale, sopratutto quando mi fu

detto che tua madre non sarebbe venuta a Londra que-

st' anno ; ma mi è stato impos8Ìl»ile. Pure, ne conservo il

desiderio, e se le notizie della mia patria non mi allon-

taneranno molto presto dall' Inghilterra, verrò un giorno

o l'altro e vedrò il tuo Album e rileggerò con te e con

Lizzie ' Les exilés en Sibèrie ". Intanto, bisogna che tu

mi dia, quando scrivi, notizie più particolareggiate sulla

salute della mamma e sui tuoi studi. A Muswell Hill

parliamo molto spesso con la zia di tutti voi. Sii sempre

buona, caritatevole e affettuosa: e credi che avrai sempre

un buon amico in

Giuseppe Mazzini.
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P. S. — How (lid you like Mr. Emerson? (') Teli me
sometbing' aboiit liim. Remember metoLizzie, ]\ramma,

an<l yonr Papa.

19. Cropley Street.

New North Road.

P. S. Cdiue ti è piaciuto il Signor Emerson? Dinmiene

qualche cosa. Ricordami a Lizzie. alla inaiunia e al tuo papà.

19. Cropley Street.

New North Road.

MMCCCXXX.
A Gahhikle Rossetti, a Loudra.

[Londra. gennaio 1848].

Mìo caro Signor Rossetti.

Le mando per la P[arc'els] D[eliyery] C[orapanyj

dieci copie del libro Ricciardi ; ammirando la tena-

cità di memoria dell'amico, segnatamente in questi

temi)i d* eventi. Son V uniclie copie che mi trovo

avere. Se ne ebbi numero maggiore, gii amici ita-

liani che frequentarono nel lungo intervallo casa

.mia, se le appropriarono senza troppe formalità,

come si vanno appropriando i miei libri. E nondi-

meno, se mai Ricciardi si lagnasse, mi dichiaro

pronto a pagare le copie che mancano. Avrei dovuto

invigilare: ma non ne ho l'abitudine.

(i) Il grande tilosofo americano da tre mesi stava com2>iendo

nn viaggio in Europa. E forse aveva conosciuto i Biggs per

mezzo di Miss Martineau.

MMCCCXXX. — Pnbbl., tradotta in inglese, in G. Ros-

setti, A rersified AutoMography . ecc., cit., pp. 167-168. Qui si

stampa sull'originale italiano posseduto dagli eredi di G. Rossetti.
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Le cose d'Italia vanno e andranno dove devono

andare, cioè alla cacciata degli Austriaci dal Lom-

bardo-Veneto: l'insurrezione Sicilia nji ba fatto piti in

pocbi giorni d'azione jtopolare per la causa Italiana

che non due anni di petizioni. Mi creda senipie di lei

dev.mo
Gius. Mazzini.

1!). Cropley Street.

New Nortb Eoad.

.MMCCCXXXI.

A Sara Xathax. a Londra.

T.oiidrai. sal)I.ato [.... 1848].

Signor;! ed amica,

Ho pensato : e giova accettare l' ofterta del Si-

gnor Leonino, e spronarlo a raccogliere tra' suoi amici,

per 1" unico oggetto di far partire esuli o non esuli

Italiani che non hanno mezzi, e sotto la ìiostra pa-

rola d'onore che il danaro dato per quello scopo non

sarà elargito per altro oggetto. EUn ]>uò mostrare

questo mio biglietto.

Il danaro riscosso dovrà essere rimesso a Seba-

stiano Fenzi, 10. Golden Square. Ad esso e agli altri

lascio alcuni nomi di quei che dovrebbero essere

aiutati i primi. Tra quelli, il Signore raccomandato

dal signor Leonino.

C/)n ringraziamenti ed amicizia sentita pivi che non

espressa, mi creda ora e sempre
atì'.mo

Gius. Mazzini.
11». Cropley Street.

Xew Xorth Eoad.

MMCCCXXXI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non lia indirizzo.
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MMCCCXXXII.

[To Mrs. Ashurst, Loudon?].

[London. Jauiiary 1848].

Dear Friend,

1 send one copy of tlie Circular eontaiuing luy

letter to tbe Secretary. Yoii will flud his nauie and

address at tlie end of the Circular. Be so good as

to givo it to Miss Glascott, and to ask yourself

tbe Secretary for as many copies of tbe Circular as

you uiay want. God bless you.

E ver your affectionate

Joseph Mazzini.
Mondav.

Cara amica,
Luuedi.

Vi mando una copia della Circolare contenente la

mia lettera al Segretario. Troverete il nome e V indirizzo

di lui in fendo alla Circolare. Fatemi la cortesia di darla

alla Signorina Glascott e di chiederne voi stessa al Se-

gretario quante copie desiderate. Iddio vi benedica.

Sempre vostro affezionato

Giuseppe Mazzini.

MMCCCXXXII. — Inedita. L' autografo, del quale fu

trasmessa copia alla R. Commissione da Mrs. Richards, si con-

serva presso gli eredi Ashurst. L'attribuzione fu data da E.

Hawkes in forma dubitativa.
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MMCCCXXXIII.

A GirsKPi'E Lamberti, a Pari^ji.

[Londra], 1- febbraio [1848].

Caro Giuseppe,

Ebbi tutte le tue Ano a quella del 28 recata da

Bastiano che non capisco dove e perché sia andato,

e che non ho veduto: ebbi pure tutti gli stampati:

mando le copie a Eossetti, etc. — Ebbi pure Tenein

e Ferrari dall' inglese o chi che si fosse : e va bene.

Mandai a Sceberras, il quale ti fa dire mille cose

riconoscenti per le cure avute al fratello. Ho piacere

che tu abbia mandato la mia per mezzo della Signora

Virginia. Non posso fidarmi di Laf[ond] non per

altro se non perché, bazzicante ogni dieci giorni coi

moderati, è capace, se occorre, d' aprir le lettere per

veder cosa dico. Xon mi mettete in collo voi pure

tutto ciò che succede in Italia ; Michele m' ha fatto

un sermone per gli arresti — ipotetici — genovesi: tu

me ne fai un altro per le cose di Livorno. Ma né io, né

Xicola spingiamo a cose siffatte. A La Cecilia non.

ho scritto mai sillaba. E credi che Guerrazzi sia

uomo da fare una parte che gli si suggerisca ? Del

resto, credi a me : l' ho detto fin da sei mesi addietro :

la divisione dei partiti è pur troppo inevitabile in

Italia : inevitabile per natura di cose : vedi la Con-

MMCCCXXXIII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 274-275. Qui si riscontra sull' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-

tocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse

col « mezzo Michele. »
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cordia e il Risorgimento. (^) Pure, Valerio è. tra i nostri,

il più moderato. Non so nulla, mentre ti scrivo, delle

cose di Sicilia: ma i decreti del 18 indicano che

andavano bene. Vedremo se si contenteranno di quella

concessione omiopatica. (-) Emilio m*ba dati sedici scel-

lini per Fucci: ma aspetto un'occasione per mandar-

teli : intanto, è bene che tu lo sappia. Ti si presen-

terà forse un Fernandez, (^) che verrà a Londra tra

pochi di: giovatene pure per me. Sia pure pel bi-

glietto Paolini; ma se capita, ti prego raccoman-

dare a Pietro, che non vuole scrivermi, di conchiuder

P affare. Xon rinunziò a offerte, perdio; ogni piccola

somma sarà utile tra non molto. Poiché Lami e

Gogiioso offrono concorrere al Fondo, dà loro modo

di mandarti la loro offerta : indica pure a Moreali :

non ti domando, come vedi, se non di concretare

con quei che offrono. Io qui, per cavar lire dai soldi,

fo un lavoro erculeo, come puoi indovinare: si vo

gliono 1000 persone che raccolgono 210 soldi, per

giungere a L. 1000. Eiescirò'^ Dio lo sa; ma tento.

Ho fermo di raccoglier danaro : vedremo poi come

giovarcene. L' articolo di Ferrari sarebbe eccel-

(1) A proposito delle polemiche che erauo sorte fra i due

periodici fin dai primi uu. ved. A. COLOMBO, art. cit.. Riv.

cit., p. 41 e tsegg.

(2) I quattro decreti dell' 8 gennaio 1848 si limitavano

infatti a rerocare le più impopolari riforme del 1837,. a pro-

mettere ima generale amnistia e a nominare luogotenente in

Sicilia il conte d'Aquila. G. La Farina li giudicò {Alba del

21 gennaio 1848) una «riconquista dei diritti perduti» e come

tale, da non potere « essere applaudita dalla grande maggio-

ranza del popolo ; » il quale infatti rifiutò quelle concessioni

e continuò nella sua ei'oica resistenza.

(2) Sul Fernandez, ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. VI, p. 297.
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lente, se non avesse voluto cae«'iar\ i quel ('(hisìuIìo

contro r Unità. (') Anche Connenin consiiilia con-

(') L' art. intitolato La vévoliitioti et le» véfonitt-s cu Ilulie,

che G. Ferrali aveva piibbl. nella Ilevue Indépendaiiie del 10 gen-

naio 1848 (veà. il Protocollo della Gioi'nie Italia, voi. "\'I.

p. 27.T). L'autore aftVrniava che l'Italia, uscendo « dii homi-

meil séfulaire qui l'ai-cable, » aveva due vie da scegliere; (juella

delle riforme e quella della rivoluzione; egli osservava chela

prima conduceva ai miglioramenti amministrativi, al benessere

materiale, rafforzando l'assolutismo e lasciandolo arbitro dei

destini della penisola, mentre la rivoluzione l'avrebbe con-

dotta alla libertà per opera della costituzione, affidando al genio

italiano l'avvenire dell'Italia, la quale, entrata nell'orbita dei

popoli liberi, si sarebbe associata alla grande opera della libertà

europea. Non era quiudi difficile la scelta, ed in ciò il Ferrari

era d'accordo col Mazzini; dove però se ne discostava, giun-

gendo a conclusioni diametralmente opposte, era quando veniva

a trattare .dell' unità, poiché dichiarava: « Mallieureusement,

l'Italie n'a jamais été une patrie. Partagée entre le pape et

l'empereur, elle a toujours été la terre dea guerres antinatio-

uales et cosraopolites. Une tradition de dix-hnit siècles Ha sou-

mise à l'Empire, et l'Empire l'a dénatioualisée ; nne tradition

de douze siècles l'a livrèe à l'Empire, et l'Kglise a consacré

la dénationalisation de l'Empire. L'absolurisme s' est campé

daus les régions échappées à l'Eglise et à l'Empire, et là il s'est

fortifié eu exploitant l'armée imperiale et l' inquisition ponti-

ficale. Les mceurs se sont perverties, les vertus politiques ont

été proscrites, le patriotisme a été poursuivi comme un crime,

et la sagesse des peuples s'est résumée dans ces deux maximes:

Ubbidire a chi comanda; Vira chi vince. Ainsi l'Italie u'est pas

une nation: elle est divisée, elle est démoralisée. Le libera-

lisine doit tout créer, les m(jeurs politiques, les lois, la patrie

Avant tout, la revolution italienue doit reuouveler le parti

social dans chaque Etat. Si elle veut commencer par conquérir

l'unite, elle est perdue. L'unite italienue n'existe que dans

les régions de la littérattiie et de la poesie; dans ces régions,

on ne trouve pas de peuples, on ne peut pas recrùter d'arniées,

on ne peut organiser aucuu gouvernement. Ecartons-nous donc

de cette région poétique oìi l'on glisse dans le sang des Bau-
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tro: (/) è una vera idea fissa. Hanno paura, perdio, che

si proclami P Unità cosi su due piedi? Dov'è, nella

parte di moto eh' è pubblica, il partito unitario? Xoi

non cliiediaiiio se non che si lasci una porta aperta

all'Unità, nel caso che — cominciando una collisione

coll'Au.stria — i principi ci tradiscano, e ci pongano

quindi in libertà d'edificare a modo nostro. Xon
m'importa di Cormeuin : mi duole di Ferrari, che

avrà contro i moderati, e non può aver noi a favore,

per una cosa che non gì* importava tacere.

Di ('arcamo non so cosa alcuna. Lemmi è a Costan-

tinopoli : non m' ha scritto.

Addio, ama il

tuo

Giuseppe.

diera. Les Italiens doiveut déposer le germe de la liberté là

où la Providence les a jetés; ils ne sout encore qiie Roma-

gnole, Toscaue, Piémoutais, et c'est daus leur propre Erat

qu'ils doivent combattre la coiiqnète autrichieune. »

(^) Lo scritto del Cormenin intitolato: Pamphlet sur l'iiidé-

pendance de l'Italie (Paris, Paguerre, 1848, in-32 di pp. 92),

aveva suscitato grande rumore in Francia e in Italia, e man-

dato in visibilio gli uomini del partito moderato. In tre

giorni se n'era esaurita la j^rima ediz., e era stato subito

provveduto a una seconda, che venne a luce non piti col nome

dell'autore, ma col suo pseudonimo, TiMON. In Italia ne usci

una ristampa nel testo originale (Florence, chez Felix Paggi,

1848), e quattro traduzioni: di A. Bianchi-Giovini (Torino,

Schiepatti, 1848, in-32o di pp. 122), di E. Montazio (Prato,

tip. Giachetti, 1848, in-8o di pp. 82), di F. Giuntini (Firenze.

Luigi Castellani, 1848, in-32'' di pp. 79), del Massari (Firenze,

Le Mounier, febbraio 1848, in-ie» di pp. 58). Il Cormenin scri-

veva infatti contro 1" unità d' Italia, e cosi s' esprimeva (p. 30):

« L' Italie perdrait à 1' assemblement de ses Etats en une seule

loi, sous un seni gouvernement, sous un seul chef. Il y per-

drait l' originalité de sa physionomie. la gràce de ses mceurs.
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MMCCCXXXIV.

Al) Agostino Ruffini, a Edimburgo.

[Loiidiii], 2 febbraio [1848].

Caro Agostino,

Perché taci, direi, sistematicamente ? Xon liai

voluto ueppnr dirmi se ricevesti quella sciarpa, fa-

scia o cravatta che t'inviai per la posta. Scrivi, ti

prego. Che diavolo! due linee non ti costano fatica,

e farai piacere n me.

Sei tu contento delle cose di Sicilia ì hanno pro-

vato, non foss" altro, che Italiani possono non sola-

mente ciarlare, ma fare. Quanto al risultato dei

quattro decreti omiopatici, vedremo. L'Austria rodo-

monteggia. Ed è una cosa che mi fa insanire, l'udire

Times, Guizot, Chronicle, ed anche giornali nostri

gridare ai Lombardi che « hanno un magnitìco campOj

un glorioso esempio in poter loro per gli altri Ita-

la TÌTacité de ses mouvementa, la brillante fécoudité de son

histoire, la ricliesse et la variété de ses aspects intellectuels

et artistiques, la majesté de ses ancétres et le eulte héroìque

de leurs souverains. L'Italie ne rent pas de cette unité-là,

l'Italie n'en a pas besoin, l'Italie resterà ce qu'elle est, diverse

sans cesser d'ètre une; Sarde. Romaine, Fiorentine, Napolitainé

par la naissance, mais par la langne, par la religion, par le

genie, par les sympathies, par les antipathies, par le cceur,

par la volouté de s'appartenir et d'ètre éteruellement nnie,

Italienne, toujonrs Italienne ! »

MMCCCXXXIV. — Pubbl. daC. Cagnacci, op. cit.,pp. 487-

488. Qui si riscontra sull' autografo, conservato nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XSXllI (Epistolario, toI. XVIII;. 20
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liani : star cheti. » L' eroismo di Giovanni Bougee.

Fatto è cbe tutti bauuo una paura terribile cbe la

nostra guerra coU'Austria trascini guerra europea, e

rimaneggiamento di territorii, come dice Guizot. Pos-

sono, del resto, ciarlare a senno loro: u)a non evitar

questa crisi nostra nazionale coli' Austria.

Addio; se scriverai, parlerò un po' più a lungo

delle cose nostre. Inveccbio : ma sento dentro me
cbe son destinato a morire in Valtellina, in terra

Lombarda. Ama il

tuo

Giuseppe.

Il Fondo Nazionale va aumentandosi di qualcbe

lira italiana raccolta qua e là: poi di promesse da

veritìcarsi al momento, alcune delle quali sfumeranno

al solito, altre, come quella di Ls. 80 dalla Grisi. si

verificberanno appena io lo desideri. Qui, le Signore

inglesi sono affaccendatissime per una Penvy Sub-

scription a favore del Fondo, colla quale intendono

raccogliere nientemeno cbe Ls. 1000. Vedremo. Il

meccanismo è semplice, se non cbe esige un nu-

mero ingente di collettori. Ogni collettore raccoglie

il penny dagli amici e conoscenti: sceglie tra gli

amici altri collettori, i quali scelgono alla volta loro,

etc, etc. Certo Xatban, israelita, ba raccolto l'altro

\^vÌ2l\VExchange, a tnYmàipence. sedici scellini. Perché

non faresti lo stesso colle amiche tue e nostre Scoz-

zesi! Percbé noi farebbe Craufurd?

Tutti, in Italia e fuori^ preveggono imminente la

guerra coU'Austria: ed è pur necessario portare in

azione tutti gii elementi possibili, dentro e fuori
;

mandare i nostri militari esuli, etc, etc. Parmi che

dopo la cose di Milano e con una guerra italiana
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inevitabile, oguuiio <li noi dovrebb' essere maniaco

per raccogliere ouestainente mezzi : decideremo poi

l'uso. Addio; se ti venisse mai in ca]>o di voler

Circolari, ne avrai «niante vuoi.

MMCCCXXXV.

ALLA Madre, a Genovu.

[Londra], 5 febbraio 1848.

Cara madre,

Rispondo alla vostra del 27 gennaio: stando bene,

ma con un tempaccio umido, piovoso, scuro da far

dormire: e arrabbiato per dover andare da qui a

poche ore, cioè questa sera, all'altro polo della città

per una visita promessa da lungo tempo. Il fango

è il mio abborrimento ; e non si può movere un passo

senz'esserne imbrattato da capo a piedi. Del resto,

siamo in inverno, e ci vuol pazienza. Il trionfo del-

l' insurrezione Siciliana prova una cosa, che i moderati

dovrebbero ponderare; ed è che con due giorni di

moto popolare si ottiene più che non con due anni

di petizioni e manifestazioni pacilìche. Esco ora da

un ricco e liberale negoziante inglese, il quale ralle-

grandosi mi diceva che gli dispiaceva un' unica cosa,

cioè che non facessero un processo al re di Napoli

e lo fucilassero in buona regola. Egli avea perfet-

tamente ragione. E spero verrà presto o tardi il

MMCCCXXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Xathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 5 febbraio 1848. Con indirizzo pel Baxar

[tic], »
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giorno in cui si capirà, che un re che risponde, bom-

bardando, ai desiderii del popolo, merita la stessa

punizione d'un individuo semplice che rispondesse

al vostro domandargli pagamento d'un debito col

tirarvi una fucilata. Ma finora non siamo a quel

punto di buon senso, e teniamo in potere, applau-

dendogli, lo stesso re che avrebbe, potendo, voluto

scannarci tutti. Certo è che se i Napoletani e Sici-

liani non si guarderan bene attorno, saranno traditi

nel modo più orribile, appena circostanze portino

guerra, inevitabile, tra l'Austria e gl'Italiani. Ve-

dremo allora rinnovarsi le selene del 1820 e '21
; spero

peraltro che sapremo condurci meglio d'allora. Lo

stesso giorno in cui scrivevate, ossia il 27 gennaio,

avreste dovuto ricevere la mia fascia di lettera con

entro la mia lettera a Guizot: ne avrei piacere, perché

l'hanno tradotta sull'A/è«, ma mutilandola e con uno

stile infame. Guizot l'ha citata, prevalendosene, nel

suo Discorso alla Camera dei Deputati. (') Avreste do-

vuto, secondo me, accettare l'invito degli studenti:

qualunque fosse l'effetto che avrebbe fatto con altri,

cosa ve ne importa ! e cosa v' importa che sappiano

{') Nella seduta del 29 gennaio 1848, nella quale si conti-

nuava a discutere intorno alla risposta all'indirizzo della Corona,

il Guizot, replicando al Lamartine, e affermando che in Italia

era latente un moto « énergique, redoutable, qui travaille à

susciter la guerre dans la Péninsiile, à chasser par la guerre

l'Autriche de l'Italie, à amener le remaniement territorial de

l'Italie tout entière, » aggiungeva: «Lea jours derniers, un

des chefs de la Jeune Italie. M. Mazzini, m'écrivait par la voie

des journaux, par le National, pour me dire que c'était là ce

qu'il voulait, ce qu'il faisait, ce à quoi il travaillait, ce qu'il

espérait bien accomplir, et que lui et ses amis ne cesseraient

pas de susciter toutes les populations, et d'entrainer tous les

gouveruemens en Italie vers ce but là. »
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che siete Italiiina di core come lo sono io ? — Strana

cosa: ma non bo avuto finora ifoulanìs. Il Manifesto

della Lega Internazionale fu stampato in Italiano

nella Cronaca di Filippo De Boni, numen» di giugno

e luglio legati insieme in un solo fascicolo: pare

impossibile cli-ei (^) non debba trovar la Cronaca in

Genova: so che ne entrarono molte copie. Diteglielo

in ogni modo. Amerei molto clr'ei potesse darlo tra-

dotto; la Lega tra poco farà escire un altro Indirizzo

che manderò subito: ma vorrei che prima fosse più

conosciuta. Ditemi pure s" egli ha ricevuto il Mani-

festo in inglese che impostai per lui lunedi scorso.

Della Lega Italiana non mi sorprende; già sai)ete

d'antico la mia opinione di Mamiani, pizzicante di

gesuitismo liberale e che sosterrebbe l' Unità, se il

partito unitario fosse visibilmente più forte. La miglior

guerra da farsi al giornale se non corre per la via

diritta è quella degli abbonamenti: associarsi e lavo

rare perché perda sottoscrittori. L' anello col cane è

stato trovato in casa di Madama Sand; ma io ho

creduto b'eue di scriverle, pensando all' amicizia in-

tensa che ci lega, di dirle che lo tenga come ricordo

di me e di mia madre; ed essa m'ha risposto con

imi)eto di riconoscenza. Se capita il destro a qual-

cuno d'interpellare la Signora Bixio intorno a ciò

ch'essa abbia fatto pel Bazar, cogliete l' occasione.

Siamo in febbraio, e vorrei tenerlo verso la fine di

marzo : sicché quanti oggetti si potessero ancora rac-

cogliere, dovrebbero mandarsi qui diretti a Michelan-

giolo Kosselli, 23. Mincing Lane. Addio; madre mia;

(^) Il uome qni omesso poteva esser quello di F. Bettiui. che

già aveva fatto pubbl. nella Xe^a Italiana V indirizzo ai Membri

della Dieta Elvetica (ved. la nota alla lett. MMCCCXXVII).
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abbracciate il padre, ricordateini all' amico A ndrea
;

dite a ]:^[apoleone] che gli scriverò il venturo ordi-

nario ed amate il

vostro

Giuseppe.

Non credo aver ricevuto dal poeta o dall'aniico

suo lettera del 13 : ma del 7. 8. 9, 19. Non altro

contenenti cbe scritti loro: mi dica che cosa intenda

per una acchiusu.

MMCOCXXXVI.

K GlUSEPl'K LaMBKRTI. il Pfirigi.

[Londra], sabbato [5 febbraio 1848].

Caro Lamberti,

Ti reca queste linee il giovine Ashurst. fratello

d'Emilia e di Carolina, cbe vuol conoscerti, ed è

uno de' migliori amici ch'io mi conosca. Accoglilo

dunque fraternamente, e quando parte, giovati di lui

per me. Pensa fermarsi una settimana.

Ho saputo, come egli stesso ha saputo, la sua

partenza tardi, e quindi non posso scrivervi a lungo.

Ebbi le tue linee scritte nella lettera di Michele

del 2. Xon ho nulla d'importante da dirvi. Gli avve-

nimenti parlano per sé. Negli Stati del Papa, orga-

nizzano una domanda al rajìa, perché si mettano sul

MMCCCXXXVI. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento ìef-

tere, ecc.. cit., p. 276. Qui siriscoutra sull' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La darà si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia.
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piede di jiiieiTii 30.000 nomini almeno. C) Lii Costitu-

zione Napoletana è male, nelle mie idee: ma bene

in quanto spronerà ao^itazione correlativa nell' altre

parti, e tìii;ilniente intervento Austriaco die persisto a

credere inevitabile.!") Penso che tra il finire di marzo

e i prineipii d'aprile dovrò rivedervi: certe cose cbe

dovrebbero accadere mi faranno proìxthilmente ac(;o-

stai'e all'Italia. Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

MMCCCXXXVII.

A Giuseppe Lamberti. :i Parigi.

[Londra], 9 feli])raio [1848].

Caro Lamberti.

Ho la tua del 4: non ancora le stan)pe: riman-

derò la Congiura: stanne certo. Avrai veduto Wil-

(*) Era « uu indirizzo in litografia del popolo Romano alla

Cousulta. col quale si implorava il ristoramento ed ampliamento

dell'esercito; istanza bnona in pensiero, non illegale pel mezzo,

ma scritta piuttosto in tono di minaccia cbe di istanza, » come

scriveva L. C. Farini al card. L. Aniat, in data 18 gennaio 1848

(Epistolario, cit., voi. II, p. 35). Fu pubbl. nella Speranza del

15 gennaio 1848.

(^) Il re di Napoli il 29 gennaio aveva concessa la costi-

tuzione, incaricando il Presidente del Consiglio dei .Ministri di

presentargliene entro 10 giorni il progetto per la sua appro-

vazione. E fu la prima in ordine di tempo, precedendo qtiella

del Re di Piemonte, del Granduca di Toscana e del Pontefice.

MMCCCXXXVII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento let-

tere, ecc., cit., pp. 277-278. Qui si riscontra sull'autografo, pos-
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liam Asliurst e ti gioverai di lui pure per riscrivere.

Mario meno quei priuii numeri che sai non mi umnda

il Risorgimento: né colle sue abitudini può mai man-

darmeli: non m'imi)orta: te lo dico solauiente. perché

se venisse mai qualche articolo concernente noi o

altro che importasse, tu sappia ch'io non l'ho. Le

cose d' Italia procedono e procederanno benissimo

quanto alla libertà: quanto all'Unità, gli ostacoli

crescono ad ogni trionfo : ed è conseguenza inevita-

bile del movimento dall' alto e quindi essenzialmente

localizzato. Se continuassimo in pace, entro un anno

avremmo sei costituzioni, sei parlamenti, cbe impian-

terebbero un federalismo impossibile a sradicarsi se

non colla conquista. Spero del resto nei fati del-

l'Italia, nell'invasione Austriaca, e nei tradimenti

principeschi. Persisto a credere nell' invasione per

la primavera. Pescantini neW Aiba. Montanelli uel-

V Italia mi fanno dire nella lettera a Guizot quello

che non ho mai detto: dopo la smania di farmi passare

per sang'uinario, anarchista, etc, ora entra in tutti

la smania di farmi passare per moderato', buon segno

del resto: allora credevano potermi dar l'ostracismo:

ogg'i tentano affratellarmi ad essi : par che capiscano

che presto o tardi devo entrar anch'io nelle cose

italiane. (') Di Lemmi so altre cose che lo nolano assai:

seduto dal dr. Dauiele Vare. A tergo di esso, di pnguo del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Lamberti. » La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che la lett.

giunse col «mezzo Mario, » il quale, dal lato dell'indirizzo,

scrisse le seguenti parole al Lamberti : « Ricevo la lettera alle

4 ore e mezza: te la mando con molti cari saluti. Makio. »

(^) F. Pescantini, andato a Firenze dopo lo sfratto avuto da

Eoma, e divenuto colà assiduo collaboratore dell'Alba (ved. la

nota alla lett. MMCCLXVI), nel n. del 29 gennaio 1848 di quel
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nondiuieno, spero che. superata la crisi in cui erano

gli aftari suoi quando lasciò Londra, rimedierà.

10.

Ricevo le stampe recate da Fernaudez : e la tua

dell' 8. Se scrivi a Gabriiii. dijj;li che dissento dal

periodico, uell'art. intitolato L' Allemaudi 2)iemonte8e, Coìonnello

federale in Isvizzera, in cui esortava i Governi italiani di valersi

delle cognizioni militari dei migliori esnli ancora raminghi, aveva

trovato modo di citare la lett. del Mazzini al Gnizot, e di osser-

vale: «Il Mazzini, sf calunniato da chi specula snlle nazioni, come

l'usuraio sui bisogni del povero, scriveva da Londra il 14 di

questo mese una lettera ])ubl)licata nel National.... 'È. diretta al

Signor Gnizot onde rassicurarlo sugli aftettati timori di un'anar-

chia in Italia: Noi non siaviu, dice il Mazzini, né comunisti, né

terroristi, noi teniamo il comunismo assurdo e il terrorismo

immorale; e prova in seguito logicamente, colla sua ispirata

eloquenza, prova egli pure che la nostra rigenerazione com-

piendosi al grido di Viva Fio IX e dei Principi Riformatori,

saprà mantenersi imniaculata da ogni violenza, perché procede

franca, piena di fede, ordinata, forte e risoluta. » Anche G. Mon-

nanelli, con maggior vigoria di argomentazioni del Pescantiui,

nel n. del 29 gennaio 1848 dell' Italia, aveva preso in esame

la lett., nell'art, intitolato appunto Mazzini e Guizot, da lui

giudicata « notabile documento sia come giudizio storico dei

fatti, sia come programma d' azione, » aggiungendo che essa

avrebbe disingannato « i molti i quali o temono nel Mazzini

un artefice di congiure contrarie all'indole del nostro risorgi-

mento, o sperano in lui un capo d'opposizione pili che da sin-

cere convinzioni mosso da ambizioni irrequiete. » E dopo di

avere citato le stesse frasi del Pescantiui, continuava: « Prima

di queste dichiarazioni poteva forse alcuno credere che il Maz-

zini pensasse a imporre con qualche tentativo violento prepa-

rato in segreto il simbolo democratico-unitario, come sola forma

possibile della nostra personalità nazionale. Ma questo dubbio

è ora dileguato. Imperocché adottato per norma suprema l'as-

sentimento della pubblica opinione, e poste per condizioni
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modo sao di vedere; ma che s'ei vuole trattenere

il biglietto a M[aestri| — per quanto non mi }>aia

bene — lo faccia; scriva egli peraltro avergli io

scritto quelle cose sia concernenti il Fondo, sia altro,

che non possono offendere; (^) e avverta di non diffi-

dare se si presentasse a loro un inviato genovese,

col bigliettino di vìsita.

Abbi pazienza; ma perché invece di mandare a

me la lettera di Calamatta, non darla al giovine

Asburst? Con clic core vuoi ch'io, cagione di tutto

questo aftare, ini presenti a riclamare danaro per lui"?

Kiiiiando la lettera a Michele: te la darà ; spero che

Ashurst non sarà piarti to ancora.

Vedo che mi fai già tranquillamente in Piemonte,

all'ombra del trono costituzionale. Spero che gli

Austriaci m' aprano un' altra via. (')

all'instaurazione ilei pareri imìividnali la legalità e la tran-

quillità, è affatto allontanato il pericolo dei tumulti e delle

congiure, come mezzi di attuazione dell" idea, e quel lavorio

spirituale per cui la sola ragione del pubblico senso avvertito,

si verrà installando negli ordini sociali, non può temere d'es-

sere interrotto.... Dichiarando il terrorismo immorale, mostra

il Mazzini quanto sarebbe stato lontano dall'approvare le ultime

spiacevoli scene del terrorismo livornese. » Augurava infine che

sarebbe veuuto il tempo « in cui Giuseppe Mazzini e Cesare

Balbo, anime di tempra egualmente generosa, egualmente ita-

liane, » si sarebbero salutati « amici e fratelli. »

(1) Nella lett. dell' 8 febbraio 1848 il Lamberti gli aveva

scritto: « Dicesi il Piemonte dia costituzione, ed allora potrà

andar a casa » (Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 299),

immaginando che con essa sarebbe andata unita l'amnistia per

i condannati politici.

(2) L'8 febbraio 1848, A. Gabrini aveva scritto al Lamberti,

che ne trasmetteva il sunto al Mazzini : « Quanto alla lettera che

gli spedisce [il Mazzini] aperta per Maestri, gli par troppo dura

e non glie la manda, sperando che rivocherà 1' ordine di spe-

dirgliela."» Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 310.
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]Man<ìa. ti prego, con quanta sollecitudine t'è

concessa, V unita a Genova. Nino probabilmente non

vi sarà più: ma v'è chi fa per lui.

Ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Mi duole del silenzio di Bixio quanto all'offerta. (^)

Wal<lm;nm è in Parigi o partito?

MMCCCXXXVIII.

TO Emilie Hawkks, London.

[London], AVednesday night [Febriiary, 10*'' 1848].

Did I leave at yonr house a number of « La Lega

Italiana » witli a translation of our Address to the

Mercoledì notte.

Ho Insciato forse a casa vostra un numero della Lega

Italiana con una traduzione del nostro Indirizzo alla Dieta,

(i) Si trattava di un'offerta per il Fondo Nazionale. «Del

fratello [di Nino Bixio] — rispondeva il Lamberti il 12 feb-

braio — non so più : o si offese di non essere carezzato, o era

blague » {Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 305).

MMCCCXXXVIII. — Inedita. L'autografo, del qnale nna

copia fu rimessa alla R. Commissione da Mrs. Richards, si

conserva presso gli eredi Ashurst. La data si ricava dal tim-

bro postale.
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Diet, to which are i)refìxed some words from some

body ? If so, you ought, dear Emilie, to look tbrougli

it, and to translate, you or Caroline, a few liues of

tlie article, if there are auy eulogistic of the League:

tben send tbem, together with the enclosed, to Sydney

Smith, adding somewhere that the Address has been

causedj by the Diet, to 1>e i)iiblished in the Bern

papers, and has been reproduced in many other Swiss

papers, in the Alba of Florence. La Concordia of

Turin etc. Should I have lost the paper elsewhere,

never mind, and be so good as to send at least the

Address to Sydney Smith. Eemember me to Caroline,

if you see her, try to be better, and farewell till

Friday. when I shall be summoned.

Tour

Joseph.

preceduto da alcune parole di un tale ? Se cosi fosse, voi

dovreste, cara Emilia, dargli una scorsa e, se vi è qualche

lode della Lega, tradurre, o voi o Carolina, alcune righe

dell'articolo: poi mandarle, insieme con l'acclusa, a Sydney

Smith, aggiungendo in qualche parte che l'Indirizzo è

stato fatto pubblicare dalla Dieta nei giornali di Berna

ed è stato riprodotto in molti altri periodici Svizzeri, uel-

VAlba di Firenze, nella Concordia di Torino, ecc. Qualora

io avessi perduto il giornale altrove, non vi confondete
;

ma siate cosi gentile da mandare il discorso almeno a

Sydney Smith. Ricordatemi a Carolina, se la vedete, cer-

cate di migliorare in salute, e a rivederci a venerdì, giorno

in cui sarò invitato.

Vostro

Giuseppe.
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MMCCCXXXIX.

Aij Agostino Ruffini. a Edimburgo.

[Lontlia]. lunedi [.... febbraio 1848].

Caro Agostino,

Ho hi tua. che desiderava vivameute, perché il

tuo silenzio cominciava a pesarmi. Xon ammetto,

quanto all'essere Collettore, la ripugnanza subbiet-

tiva: ammetto l'obbiettiva: ti mando una Circolare

col tuo nome, perclié, se un giorno manderai la Lira,

tornerà tutt'uno; e perché potrebbe capitarti qualche

italiano a cui tu volessi parlare del Fondo. Figu-

rati se so del costo del penultimo invio fatto a te

da Londra : credi eh' io tenga libri e registri ? Non

mi pare che ogni giorno smentisca le conclusioni

ipotetiche del dì prima, quando tu non ne faccia di

strane assai. Le mie non sono smentite, perché si

riducono in queste poche semplicissime proposizioni :

siamo in rivoluzione. — Quanto oggi accade, non n' è

che il preambolo. — Andremo ogni giorno più in

là, per forza d'agitazione, armata o non armata secondo

i bisogni, popolare. — I progressi locali non sono che

preparativi provvidenziali per la questione Nazionale.

— Questa sorgerà, venendo l' urto coli' Austria c/i' è

inevitahiìe e che bisognerebbe, se noi fosse, render

tale. — 11 popolo nostro è assai migliore dei dieci o

venti moderati che scrivono articoli ne' giornali — e

via cosi. Lasciamo del resto la polemica: non giova.

MMCCCXXXIX. — Pubbl. da C. Cagnacci, op. cit., pp. 488-

491. Qni si riscontra sull'autografo, conservato nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo.
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Xoii dissi mai io — dissero Cautù spia. Io lo

dissi, e anche perseguitato dall'Austria impaurita di

tutti e di tutto, lo dico traviato e gesuita di libera-

lismo. (') L' arresto di Tommaseo non cancella il suo

discorso a Venezia, e il suo non voler che riforme

chieste pacificamente dui figli al tenero padre, dai Lom-

bardi all'Imperatore d'Austria. (^) — I Genovesi che

(^) Il Mazzini aveva couosciuto personalmeute il Cantò

a Londra nel maggio del 1843. Era avvenuto tra i due un

colloquio assai freddo, dopo il quale 1' esule non aveva mu-

tato le opinioni che nutriva riguardo allo storico lombardo

(ved. la lett. MDLXXXVIII). L' accusa era immeritata, e forse

traeva origine dal fatto che il Cantu non aveva voluto porre

la sua firma a una supplica per ottenere riforme di stampa,

preparata dal Manin durante il Congresso degli Scienziati di

Venezia (ved. N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio, cit.,

voi. II, pp. 585-586); o se non da quello, dalla brutta parte

avuta nell' accusa lanciata contro F. De Boni (ved. il Proto-

collo della Giocine Italia, voi. V, p. 83, jMssim). Il Cautii fu

invece perseguitato dall'Austria nei mesi che precedettero

l'insurrezione milanese: gli fu tolta una pensione per il suo

atteggiamento durante il Congresso degli Scienziati a Venezia;

e fu costretto all' esilio in Piemonte proprio nei giorni in cui

il Mazzini scriveva ad A. Ruffini. Ma fu uomo di contrasti;

e mentre, il 24 gennaio 1848, da Torino, deplorava con 1' av-

vocato D. Pellegrini che gì' Italiani fossero troppo corrivi a

calunniarsi l'un l'altro {Corriere Mercantile del 27 gennaio 1848),

due mesi dopo suscitava un vespaio con le sue note accuse

contro i Piemontesi che rimproverava di esser giunti a Milano

a cose fatte (ved. V. Gioberti, Lettere a P. D. Pinelli, cit.,

p. 251).

(') Il Tommaseo era stato arrestato, insieme con D. Manin,

il 18 gennaio 1848. Ved. N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio,

cit., voi. II, p. 619. Il discorso qui accennato era quello da

lui pronunziato il 30 dicembre 1847 all'Ateneo di Venezia, nel

quale « tendeva a provare essere la legge austriaca del 1815 sulla

censura della stampa più libera ancora della toscana e della pen-

titici a. » Com'è noto, l'ingiusta accusa era stata propalata dal
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noiniui iioQ sono mai stati arrestati, h stata una

deuunzia del Bébats, venuta fuori non so come, ma

senza conseguenze. Né Canale, né Pellegrini sono o

sarebbero in contatto con noi. (^)

Quanto alla tua decisione individuale, non in

tendo prima di tutto, cosa tu chiami guerra da Stato

a Stato: la guerra che avremo sarà dall'Austria al

popolo. Il re di Piemonte sarà probabilmente l' ul-

timo a entrare in lizza: e v'entrerà se vedrà ciie il

popolo Italiano si batte ed è fermo a difendersi anche

senza lui. L'Austria non interverrà in Piemonte; ma

Gioberti, che nou aveva da pili anni buon sangue con lo scrit-

tore dalmata; e da lui il Mazzini l'apprese forse durante il

colloquio avuto a Parigi. Ma più tardi il Tommaseo la smentì

sdegnosamente. Ved. il Corriere Livornese dell' 8 agosto 1848.

(1) Ved. la nota alla lett. MMCCCXXVII. L' avv. M.

G. Canale, più volte cir., e 1' avv. Didaco Pellegrini, che fu

poi deputato al Parlamento Subalpino, e compromesso più

tardi neir insurrezione genovese avvenuta dopo il disastro di

Novara, avevano invece arringata la folla che il 4 gennaio 1848

si era presentata minacciosa alla sede dei Gesuiti in Genova,

esortandola alla calma. La notizia del loro arresto era cosi

smentita nel Corriere Mercantile di Genova del 31 gennaio 1848,

del (piale 1' avv. Pellegrini era assiduo collaboratore: «Il

Déintis del 25, citando un suo corrispondente da Torino del 20,

annunzia come conseguenza dei fatti Livornesi l'arresto qui

in Genova degli avv. Pellegrini e Canale e Bisio, con seque-

stro di corrispondenze comprovanti l'accordo dell' avv. Guer-

razzi e coi capi della Giovine Italia all'estero. Il Galignani nel

riferire la preziosa notizia dà una variante dei numi degli

avv. Pellegrini, Livorno e Bisio. Non fa meraviglia il vedere

scrupolosamente raccolte tutte le notizie che possono consolare

i dottrinari ed i soddisfatti di Francia, provando la supposta

discordia dei governi e dei popoli Italiani. Piuttosto dovreb-

bero pensare che la falsità dei fatti ci rende troppo avvertiti

dell' intenzione e ci fa sorridere vedendo i loro sforzi per rap-

presentarci agitati allorché siamo perfettamente tranquilli. »
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nel Centro e nel Mezzodì. Quanto a noi, se non vi fosse

altro modo di compiere il mio dovere che quello d'en-

trare in un reggimento Piemontese regio, ben inteso^

contro l'Austriaco, v'entrerei. Ma siccome i primi as-

salti, ripeto, non saranno in quel punto, e inoltre, quan-

d'anche i Piemontesi regii entrassero in guerra, altre

parti v'entrerebbero pure, preferirò astenermi da ogni

sommessione e avvia'rmi dove sarò accolto in guerra

di popolo senza condizioni. Ciò, se non avrò mezzi

fuorché i miei individua.Ii : se avrò mezzi, andrò, non

solo, dove si trovano acquartierati gli Austriaci ; e

questo, concedi ch'io te Io dicn. non perché mi ca-

glia di fama — che mi ])are tanto letterariamente

quanto politicamente non da molti anni interamente

negletta — ma perché mi par meglio tentar dieci

a favore del mio paese che non uno. — Il La Ci-

sterna è parente dell'uomo del '21. — L'autore di ciò

che accenni intorno a Jacopo è Marietti ; è una

profanazione. (') — Addio: in fretta: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Dà. ti prego, a Craufurd. ('-) non solamente le Circo-

lari, ma il mio biglietto. Devi avergli mostrato o

(i) Antonio Galleuga, rimasto lino allora devoto al Mazzini,

e firmatario, insieme con lui e col Giglioli, delle due circolari del

l» agosto 1847 e del gennaio 1848 per il fondo nazionale, darà

già segni di Toìersi allontanare dalle idee politiche fino allora

professate. Nel suo lungo soggiorno a Londra aveva attivamente

collaborato alle riviste inglesi, fra cui è da notare il People's

Journal ; ma non si sa in quale di esse si fosse occupato di Jacopo

RufBni. Ripatriato alla fine di marzo, il Gallenga fu poi uno

dei pivi ardenti fautori della fusione immediata della sua na-

tiva Parma col Piemonte.

(«) Su William Craufurd, ved, la nota alla lett. MCCXXXI.
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gii iQOStrenii pure la Circolare Italiana che ti iiiaiulai,

per «ioveruo suo.

MMCCCXL.

ALLA Madke, a Genova.

[Lomlra], 12 febbniio 1848.

Cara madre.

liispondo alla vostra del 3 febbraio regolarnieiite

ricevuta. Ho aneli' oggi poco tempo ; ma scriverò

finché potrò. Ho già tutte le notizie, la petizione del

Consiglio Municipale di Torino, e di quello di Pine-

rolo: spero che a quest'ora Genova avrà seguito

l'esempio. (^) E quando dico spero, badate clie non

parlo i)er me. Io non sono affatto nell' entusiasmo per

tutte queste faccende. Ciò ch'io desidero per l'Italia

è l'Unità: sono per convinzione repubblicano; ma di

questo per ora non m'importa; cederei volentieri a

un uomo il quale unificasse l' Italia e se ne mettesse

a capo. Ma l' Unità è cosa ben altramente importante.

Senza Unità non v' è Italia, né potenza Italiana. Fate

che abbiamo sei Parlamenti, e sei Costituzioni : nei

MMCCCXL. — Inedita. L' autoiirafo si conserva nella rac-

colta Natbau. Non ha indirizzo.

(') Sul voto espresso dal Corpo Decuriouale di Torino e dal

Corpo Municipale di Genova in favore della guardia civica e

della costituzione, ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI,

pp. 299-301. Per quello di Piuerolo, nella Concordia del 6 feb-

braio 1848 si leggeva: « La città di Pinerolo, sulla proposta del

Sindaco sig. Giuseppe Brignone. all' if/ia)n»u^«, deliberò suppli-

care S. M. acciò accordi una costituzione; e ieri sera alle 11 e

mezzo giunsero in Torino come deputati a tal uopo il sig. Sin-

daco e il sig. Consigliere Ignazio Luchinat. »

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. XXXIII (Epistulario. voi. XVIII). 21
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primi tempi, fluché dura l'entusiasmo, andrà bene:

pili tardi, raffreddati i cori, sorte le dottrine, le ambi-

zioni, le vanità, le cumarilhis locali, vedremmo la

nostra condizione diventar peggiore di quella della

Svizzera: una diplomazia straniera diventare influente

al Nord, un'altra al Centro, una terza al Mezzo-

giorno. Se la Francia fosse divisa in sei o sette Stati,

sarebbe potenza di terzo rango. S'io dunque veggo

con piacere questo moto d'animi, non è per la spe

rauza di vedere le sei e sette Costituzioni regie che

si stanno preparando. Ma sono franco abbastanza

cbe se v'è cosa che mi rallieti l'animo in questo

pasticcio, è l' idea che l'Austria deve finire per en-

trare in lotta con noi : e che quindi, se non si soc-

combe, finiremo per riconquistare la Lombardia. VoUà

toni. Sai>eva pure di tntte le cose concernenti Del

Carretto, il quale però, benché lo tacciano a Parigi,

dubito fortemente essere invece sulla via di Vienna,

dopo essere sbarcato, travestito, fra voi. (^) Del resto,

poco importerebbe. Di Sicilia non abbiamo qui finora

nuove: né si sa se al)hiaiuì accettato o no. L'unico

(1) Al Del Carretti), cui V ItuUa del 1° febbraio 1848,

vedendolo avviato al foi'zato esilio, definiva « il carneiice

della Sicilia e della Calabria, il deuioue di Ferdinando II.

l' nomo della ferocia e della corruzione, » ancor prima che

fosse dato a Ince il decreto per la costituzione, era inti-

mato di lasciar Napoli, e di imbarcarsi snl Nettuno, che era

diretto a Marsiglia. A Livorno, dove qnel « i)acchetto da

guerra » il 29 gennaio fece il suo primo scalo « migliaia e

migliaia di cittadini si ritrovarono sulla spiaggia per prote-

stare contro di Ini, » per modo che la nave dovette piendere il

largo, senza rifornirsi d'acqua e di carbone, come avrel)be avuto

bisogno. La stessa scena si rinnovò a Genova, dove il Nt-ttimo

giunse il giorno dopo. « Ieri sera, si leggeva in mia corri-

spondenza da Genova del 31 gennaio, inserirà ììcìV Jllxi

I
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avviso incerto è ohe aspettiuo a deporre l'armi a ve<ler

proniulgata la Costituzioue. Com'è questo affare <lell'iif

fidale del re.iio:imeuto.4e<'/»n' imprigionato e coiidaniiato

per aver .uridato: Vica l'Italia! (') Vorrei diceste all'a-

del 4 febbraio 1848 — vi fu uu po' di subbuglio cagiouaTo

dall'arrivo d'un vapore napoletano, al cui bordo si assicurava

essere V inviso Del Carretto. Si sparsero alcune voci che fosse

disceso a terra, e fossesi recato a casa del Console napoletano:

il che valse a irritare la popolazione talmente, clie senza

metter tempo di mezzo, si portò sotto la tinestra di quel Console

a gridare: Via il nuovo Sejano, via l'infame consigliere di

Ferdinando II, non vogliamo che il suo piede profani la nostra

terra. Il Console si affacciò al balcone ed assicurò sulla sua

parola che il Del Carretto non era altrimenti in casa sna. Di

là la folla pertossi parte sul molo, parte in barchetta ad osser-

vare il vapore, e sorvegliarlo finché nessuno ne uscisse, ed

alcuno de' più arditi tagliarono la gomena del vapore che lo

teneva assicnrato alle colonnine del molo, per cui poco mancò

che non ne rimanesse molto danneggiato. » La corrispondenza

aggiungeva che il Console napoletano aveva dato assicurazione

che il Xetlnno sarebbe partito per Marsiglia, conducendovi

l'odiato Ministro; ma la stessa Alba (n. del 10 febbraio 1848)

riferiva che il Del Carretto «dopo d'esser stato respinto a

Livorno e a Genova, era ritornato nel regno; » che era « in

arresto nella fortezza di Gaeta, dove era guardato a vista;»

e che quel ritorno « aveva cagionato qualche diffidenza nel

popolo. » Ed anche la Gazzetta di Firenze atìermava essere egli

a Gaeta, da dove « dopo avergli permesso di piendere biancheria

ed altro, era stato riinliarcato sul vapore per alla volta di

Marsiglia. » In tutto ciò era certamente del mistero, al quale

doveva dar corpo la condotta tenuta dal re di Napoli, prima di

essere costretto a dare la costituzione, e il Mazzini non aveva

tutti i torti a scrivere in quel modo. Comunque, il Se'maphore

dì Marsiglia, dell' 11 febbraio, annunziava l'arrivo del Del Car-

retto in quella città, sceso dal Xettnno e condotto al Lazza-

retto con la scorta di guardie di sanità per ripararlo da po9sil)ili

affronti degli esuli italiani. Ved. la Patria del 1° marzo 1848.

(') La sera del 4 febI)raio 1848 aveva avuto luogo in Genova

una delle solite dimostrazioni in piazza Carlo Felice. « Volle il
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mico poeta aver io ricevuto la sua del 22-27 coll'acchiusa:

ed aver già risposto. Le sue iscrizioni sono bellissime : (')

ed io amo già quel giovine come un fratello. Pregate

lui e gli altri amici — se accadono cose importanti —
di scrivermene subito il vero coi i^articolari più sigui-

caso — scriveva il corrispondente di là alla Concordia di due

giorni dopo, — che in quel momento transitassero, ivi vicino^

due bassi ntiflciali della brigata Regina, e mille voci s'intesero

a gridare: ecco i nostri prodi fratelli, ecco gl'invitti custodi e

difensori dell'italiana indipendenza! E tutti li abbracciarono e

baciarono con tal trasporto, che quei buoni militari ne furono

commossi. » Sembra che uno di essi avesse gridato un evviva

all'Itiilia, poiché nel n. successivo dello stesso periodico, era

soggiunto : « Ieri sera un numero considerevole di cittadini si

recava dal sig. Giorgio Doria a pregarlo di volersi adoperare

presso l'autorità, aflSnché venisse commutata la pena a uno di

«luei bassi ufficiali, che i)er aver gridato in piazza Carlo Felice

viva r Italia fu condannato a dodici anni di carcere. Il buon

patrizio si recò immediatamente dal Sig. Governatore, ed espo-

stogli il caso, ne ebbe in risposta che la disciplina militare è

rigorosa, che nulla poteva promettere di certo, ma che prenderà

in tutta considerazione la cosa. » La notizia doveva a prima

giunta sembrare inverosimile, anche per il fatto che non c'era

stato nemmeno tempo per giudicare in modo cosi terribile quel

sott' ufficiale; ed infatti, nella Lega Italiana del 9 febbraio, in

cui si leggeva riassunta la narraziome della Concordia, era la se-

guente smentita : « Il fatto è tanto travisato che si potrebbe dir

falso. Il biisso-uffiziale non fu condannato a dodici anni di car-

cere, ma posto semplicemente in arresto, e non già per aver

gridato viva Italia, ma i^er errore intorno a cosa quasi disci-

plinare : oltre di ciò, essendosi recato il Signor Doria a impe-

trarne la liberazione presso il Signor Goveinatore, il basso-

nfficiale fu rimesso in libertà. » La Concordia (loc. cit.) aveva

notato che il colonnello della brigata, e non reggimento. Acqui

era il cav. Pietro Falletti di Villafalletto,. del quale ricordava

1' aneddoto riferito nel Protocollo della Giovine Italia, voi. VI.

pp. 218-220.

(1) Veti, la nota alla lett. MMCCCXXIII.
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ficauti, per la ragioue che dico a Njajjoleoiiej nella

carta che gli darete, e die lascerete leggere all'amico

poeta, se mai venisse da voi prima di X[apoleoneJ.

Mi dicono che la Lega Italiana vada male in fatto

opinioni ; e mi dicono che Bottini stia dietro a im-

prendere un giornale intitolato: VAvvenire. (') E verof

Sarebbe bene assai ; ma se ciò è, sono convinto che

me ne scriverà. Passando ad altro, io vorrei pel finire

del marzo tenere il mio piccolo Bazar; m'importa

assai per molte ragioni. Vorrei dunque che aveste

la pazienza di mandare qualcheduno dalla Signora

Bixio, e, se v'è altri che abbia i)romesso dare qualche

oggetto, egualmente. Se raccogliete nulla, sia così :

ma se qualche oggetto \i fosse, bisognerebbe farli

giungere al Michelangiolo Eosse Ili: 23. Mincing Lane;

per me. Quanto al mandare, non importa che sia Andrea
o altri : qualunque persona può andare a mio nome
e chiedere se vi sono oggetti, dicendo accostarsi il

tempo del Bazar. E quanto al mandarli, bisognerebbe

calcolare il tempo; e se parte — ciò clie non so se

si faccia in inverno — un vapore direttamente per

qui, servirsene: se no, intendendosi cogli amici, man-

dare tino a Marsiglia, e di là a Parigi, o come meglio

si crede. Anche da Firenze e da altri punti di dove

ho avuto promesse solenni, non capita cosa alcuna.

Come va di Carolina? qual può mai essere la ragioue

di questo allontanamento f Madame Sand ha tradotto

(}) Ved. invece la uota alla lett. MMCCXC. Ma la notizia

tra vennta al Mazzini dalla Concordia, in oni (n. del 6 feb-

braio 1848) si leggeva la segnente corrispondenza da Genova di

due giorni innanzi: «Qui si stanno formando le basi di un nuovo
giornale politico il cui titolo sarà l'Avvenire; uscirà tre volte la

settimana, e verrà diretto dall'egregio avv. Bettini. Si crede

che entro il presente mese compariranno i primi numeri. »
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e fatto i>nbblieare sul ConMiiutionnel del 7 la mia

lettera al Papa, seguita e preceduta da parole sue. (')

(1) La traduzione era preceduta dalle seguenti parole che

G. Sand aveva indirizzate al « rédacteiir du ConstUutionnel :

Je Tous envoie avec prière de l'iusérer dans votre journal,

une lettre adressée par M. Joseph Mazzini au pape Pie IX.

Cette lettre n'était -point destinée à la publicité. Elle est

parvenue directement au Saint-Pere. L'a-t-iHuef Quelle impres-

sione a-t-elle faite sur lui? je Tignore. Des copies infidèles de

cet écrit ayant été répandues en Italie, un patriote italien a

pi'is sur lui d'en faire imprimer le texte, et il a bien fait.

Mazzini, ce noble exilé, dont tont le monde connait l'histoire.

n'est pas seulement un héros de dévouement et de courage:

c'est une grande et pure intelligence, claire comme le soleil

de l'Italie, et droite comme la Térité. Il écrit le fran5ais et

l'anglais comme l'italien. qu'il écrit admirablement. Il est

donc bien à regretter qu'il n'ait pas traduit lui-méme dans

notre laugue lécrit remarquable qne j'ai l'hounenr de vons

communiquer. Mais, pour éviter des retards, je me perniets de

le traduire moi-méme sans prétension et en me bornant à lexac-

titude. C'est-à-dire qua la beante dn style sera perdue. Le

sentiment expriiiié dans cette lettre est personnel à Mazzini,,

très originai i)arce qu'il est très siniple, et qu'il ramène la

question italienne à la notion élémentaire du vrai et du juste,

en politique comme en religion. Au premier abord, quand nous

noiis playons au point de vue des choses et des idées actuellesj

cette question parait embarrassante, mème pour les esprits

justes, et je ne trouve j)oint que la polémique, soulevée chez

nous par le réceut niouTement de l' Italie, l'ait éclarcie d'une

manière satisfaisante. Pour les politiques froids. Pie IX esr

un généreux imprudent qu'il faut uiodérer. Pour les politiques

exaltés, Pie IX est un bonhomnie qu'il faudrait pouvoir

compromettre aiin de le dépasser. Pour les sceptiques, c'est

nn insensé, qui échouera dans une croisade inutile contre

l'indifférence du siede. Pour les ortbodoxes, c'est un audacieux

dont il faut se mélìer, cu un saint qui renouvellera la face du

monde. Pour les socialistes, c'est un impuissant condamné à

lutter entre Tancienne foi qui s'écroule et dont il soutient en

vaili les débris, et une régéuération qui le teute, mais qa'il
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pili flit' liisiiijiliic'iv [KM- Hit'. 11 Cmistitiftionnel do-

viebìn* vciiiic in (i»'Ji()V;i. e quiiidi lo siiprete ^ià.

ne puiurait acfomplir sans abjurer soii ortbodoxie et sana se

taire hérétiqiie. Ces ilLvers jiii^emeiits se lieniteiit contre la

léalité et ne font point avancer le monde d'un pas. Le tenips

des miracles est passe. Le pape, hoiume d'esprit et de bonnes

intentions, n'est pas Grégoire le Gr.iud, et il ne pourrait

recouiniencer son ceuvre, quand mènie il anrait bérité de son

;;énie. Ai usi les brùlantes expérances du penple dévot de

l'Italie ne trouverout pas en Ini lenr réalisation, et le parti

antijésuitiqne, qui domine tout parti religienx en Fiance,

nentraìnera point, par ses éloges et ses bénédictions, Pie IX

à ilétniire l'ordre des jésuites dans le monde. D"nn antre coté,

le pape est-il, par la force des choses, réduit à une impuissauce

al)Soluef n'a-t-il rien à faire f est-ce pour rieu que Dien lui

a donne plus d'intelligence et d'energie qu'à son prédécesseur?

L'idée cbrérienne est-elle tombée dans une telle désuétnde,

qne le chef de l'Eglise soit coudamné à l'abjurer pour faire

le bien? Entìn, tout le monde moral est-il perdii sans ressources,

et. dans ce qui reste debout de la puissance dn passe, n'y

a-t-il rien à respecter, rien à sanver, rien qui puisse aider au

progrès de l'hnmanité, et servir de ])ont entre l'avenir et le

i)résentf Affirmer que non, serait bien lugubre, et je crois

(|ii'il y a devoir à cherclicr comment l'humanité nouvelle

poiura continuer à développer sa vie, sans renier la cendre

feconde où elle l'a puisée. Je ne fais pas de la politique,

inonsieur le rédacteur ; c'est pourquoi je puis dire tout ce que

je pense : et pourtant je n'ai pas à le dire ici, où je ne suis

point aiipelé à une profession de foi, et où l'exi)osé de mea

croyances religieuses serait tout à fait hors de saison. Je ferai

comme iiion nobb' ami Mazzini, qui s'est abstenu, dans sa

lettre au pape, de dire son opinion sur les formes du eulte à

venir. Chacnn porte une forme qnelconque de l'avenir dans sa

pensée, à l'heure qu'il est, et il n'en peut résulter encore

([u'une grande anarchie. Mais ce qui peut étre dit par ehacun

de nous en passaut devaut le Capitole chrétien, avec une salu-

tation plus ou moius profonde, pent-il se résumer en peu de

mots, et ce peu de mots peut-il ètre utile à tous, sans outrage

pour ce tempie respecté (ini porte dans ses flancs tonte
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Ma forse, pel piacere che abbiate la cosa, ve l'ac-

chiuderò, come feci del Kational. — Il Débats aveva

l'histoire dn passe de l'Europe? Oni, et ce peu de niots, le

voici : Saint-Pere, soyez bon chrétien ! Le développemeut de

cette aiiostrophe ne sera ni long ni eiultrouillé : c'est la lettre

de Mazzini. » E dopo di aver data la traduzione della lett.,

G. Sand, con una percezione acuta dei problemi morali e poli-

tici che s'agitavano in qne>ì giorni, nei quali l'Europa si dispo-

neva a sconquass.ire tutti i suoi ordinamenti sociali e a preparare

la via a quelli che, dopo una sosta di qualche anno, e dopo le

dure esperienze, furono quelli di vera preparazione, per cui fu

ripreso il cammino con maggior sicurezza di prima, aggiungeva:

« Cet appel au'pape abeaucoup de force, et pourtantil a beaucoup

de respect et de simplicité. Comnient se fait-il que personne

u'ait encore dit à Pie IX ces choses si sensées et si cliré-

tiennes? Il me semble que, jusqu'ici, on s'est trompé dans

les prières qu'on a lui adressées, dans les encouragements

qu'on lui a donnés. On a cru poiivoir le considérer comme un

souverain politique, et l'appeler à resister à l'Autriche par les

talents de l'homme d'Etat ou du general d'armée. En France.

dans les séminaires, il y a j)lus d'un jenne lévite dont le

coeur bat à l'idée de déposer l'encensoir pour prendre un

fusil de niunition, et, dans leurs rèves dorés, ces enfants de

l'Eglise se voient chassant le soldat antrichien du parvis de

Saint-Pierre, et proclamant la liberfé politique de l'Eglise et

la suprème autorité morale du saint pontife, libératcur des

peuples. Le peuple de Rome, par un instinct sacre, crie chaque

jour aux oreilles de Pie IX: Courage, saint-père, couragel Mais

quoi! le pape pent-il et doit-il descendre dans l'arène des

passions et des controverses humaines, et voulez vous dono

que, la glaive en main, il inaugure au Vatican la constitution

d'une nouvelle Eglise? Non, c'est lui demander ce qu'il ne

peut pas vouloir, c'est l'épouvanter par des conseils hors de

portée, c'est exiger de lui un róle que la société présente lui

dénie. Salsi de frayeur, il reculera plutót que d'encourir le

soupgon de solidarité avec les doctrines officielles qui ne sont

pas les siennes ; et déjà, vous le voyez, dans une allocution

au consistoire, taire des vo?nx stériles pour la malheureuse

Pologne, qu'il n'ose nommer, et parler avec horreìtr d'écrits
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inserito tlue o'ionii piiiua mi articolo contro di ine

trtiAotto daìV Osservatore Amtridco: poi s'è di nuovo

et (le persoimes lìout il craint de paraìtre le complice. Paiivre

pape ! fante de compreiidie sa missiou réelle, ou le met daiis

de giaiuls embarras, et son canir est saus cesse anx prises

avec sa eonscience. Il se tìeiait volontiers, mais il craitit d'ètre

tronipé. C'est qu'eii effet uous le trompons tons, quand ikhis

disons: Soyez phiiosophe, et vous sauverez l'Italie et l'Eglise.

Comment voudrions-nous que le pape fùt phiiosophe? Et, sMl

pouvait eu avoir la pensée, quelle philosophie vondrions-noiis

qu'il professàt? Quelle doctiine à l'usage d'un i>rétre et dii chef

d'une Eglise quelconque, avous-nons préchée et répandne dans^

le monde? Sera-ce le eulte de la raison, que uotre revolution

nous a légué ponr tonte doctriue? Mais ce cnlte de la raison

a porte ses~ frnits. et la laisou nous a enseigné l'égoi8me.,La

raison individuelle nous prescrit de nous tenir tranquilles, de

laisser égorger notre voisin, et de ne nous plaindre que si

on s'avise de toucher à notre bonrse. La raison individuelle

noui< enseigné que la raison du plus fort est toujours la meil-

leure; que, si la Russie haclie et dévore la Pologue. cela ne

nous regarde point; et que, si l'Autriche veut opprimer l'Italie,

le pape doit fermer les yeux plutòt qne de s'exposer à sa

mine. Ne demandez donc point au pape de siipprimer ou de

soutenir les jésuites, car les jésuites sont daugereux er ils

ont prouvé qu'ils pouvaieut se débarasser des rois et des papes

philosophes. La raison de chacun chez soi est la plus sùre ; et,

le (ìirai-je? malheureusement le pape court le danger de se

laisser gagner à l'hérésie dn siècle et de devenir phiiosophe

rationaliste, homme d'Etat, souverain coustitutionnel. Pour

peu qu'on elì'raye trop, vous verrez qii'à force d'étre catho-

lique offlciellement, comme on feint de l'entendre aujourd'hui,

il friserà l'athéisme. Dieu en préserve son àme honnète et la

eonscience de l'hnmanité! Si le pape peut encore peser dans

les destinées du monde, c'est en restant chrétien. Laissous-le

ètre catholique orthodoxe et ne lui demandons pas de porter

la maiu à l'édiliee du culte. \e lui demandons pas non plus

d'ètre un habile souverain, très compétent sur les chemins de

fer, les caisses d'épargne et autres bieufaits de la civilisation,

qui porteraient atteinte à la poesie et à la grandeur de son
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arrabbiato per questo scritto di ]\I;i«];iuie 8aii<l. Ieri,

il Times diceva clje « ffnizie alle sciocchezze del Ee

ró!e. Un [lape indiistriel feniierait tristeiueiir la listo des suc-

cessenrs de saint Pierre. Qu'il ne soit ni voltairieu, ni coiiser-

vatenr, ili babonviste, ni nialtliusien. Qu'il soit clirétien ! et

le uialaise de nos àiues cesserà. Ceiix de uous qui oiit gardé

l'antique croyance deviejidront meillenrs et couiprendroiit que

le cbristianisme est l'aniour de l'huiuanité et la destructioii de

l'esclarage. Ceux qui l'ont perdue se sentirout mienx préparés

à l'exaijieu et ne seront pas poussés à la réactiou de l'athéisme,

par les crimes coniniis au nona de Dieu euvers l'huiuanité. Et,

si les adeptes du cuUc de la raisoii voulaient bieu s'eu donner

la peine, il feraient une distiuction bien aisée. C'esr que ni

Voltaire ni la Revolution n'ont préteixln prècher la raisou

individuelle, i)as plus que le Christ ii'a précbé la soumission

des papes aux ponvoirs temporels. et leur sileuce en face de

la Pologne égorgée, de l'Irlande moiirant de faim, de tous les

peuples exploités par la caste des riches. Les philosophes ont

crn à une raisou collective^ qui pouvait suffire à l'bomme pour

exercer ses droits et prati(iuer ses devoirs. Ile se sont trouipés,

en crovaiit que cette raisou se passerait d'idéal et que Pintéièt

de chacun. bien enrendu, serait Pintérèt de tous. Ils se sont

tronipés, et, uè voulant détruire Penthousiasme du dévouenient

représenté par Pimage sublime du Crucifié, ils ont échoué ; le

Crucilié est reste debout, et uous n'avons gagué à cette fausse

route que Phypocrisie oftìciellenient proclamée dans le monde,

des souverains atliées qui perniettent au pape d'exister eucore,

à la condition qu'il tolérera leur athéisrae et qu'il bénira leurs

niains rougies du sang des peuples; des natious iudilférentes

au nienrtre de leurs sceurs ; des papes qui aimeraieut uiieux

voir étrangler et rótir des luillions d'hoiumes que d'ètre soup-

^onués de comniunisnie ou, moins encore, de tolérauce euvers

telle ou telle persouue, dont les idées ont prouvé quelque har-

diesse d'interprétation. Etrange misere des teuips, Pie IX!

si vous vouliez seuleraent étre chrétieu selon la doctriue de

.Jesus, vons ne vous inquiéteriez guère de nos discussious

pbilosopliiqnes, de nos perites sectes, de nos grands journaux

et de tous les rèves de notre esprit en travail! Eh quoi!

votre mission est bien claire et bien facile. Vous axez une
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di Xapoli, Mazzini e i suoi complici liauiio ora una

probabilità di ])iù per rovesciare i tnoderati in Italia. »

inaili levée pour béuir oii poiir anathéiiiatiser. Et cette inaia

est le symbole de la conscience dn geme huinaiu. On voiis

deniande d'avoir l'Evangile devant lea yenx, et de ne pas

vons troinper, en abaissaiit votre dioite paternelle sur la tète dea

mèurtiievs. Resterez-vous immobile pai" prudencef l'>ugagé dana

le labyrinthe de la diploniatie, bornerez-vons votre action à

goiiverner sageraent un jietit peuple, et n'aurez-vons pas uu

mot de blàine on d'appui à niettre dans la balance dea déciaiona

humainea? Vous (|u'nne loiigne liabitude du genre liumain

proclaine l'avbitie par excellence, l'avocat de Dien anr la terre,

aurez-voua denx poids et denx niesures pojir les attentas commis

contre l'humanité? Lea foudrea du Vaticini aont-elles à jamaia

éteiutes pour les tétes couroiinées, et ne frappeiont-elles plus

que les faibles et lea proscrita? Hélas! a'il en était ainsi, Tona

ne seriez plus chrétien, et vous ne seriez paa mènie pliilosophe

à la manière de Voltaire, car Voltaire plaida pour Calas. cornine

voua avez à plaider pour la Pologne, pour Plrlande, pour la

Frauce, pour l'Italie, pour le monde! Mais espérons que les

iioblea intentions de Pie IX saiiront triompher de tona lea

sophismea, et que, quand cet hoiumt' de bien aura expérimeuté

la mauvaise foi et la perfìdie des puissanees, ses bona instincta,

égaréa seulenient par une prudence erronee, revieudront à la

véri té. Il aura bientòt éprouvé cette foi jjuniqne de la diplo-

matie, qui a toujonrs perdu lea granda caractèrea dea chefs dea

peuples, et paralysé l'élan de la vie chez les natlons. Bientòt

il sera envéloppé dans ce dilenirae à l'ordre dn jour, que le

gouvernement frangais lui poserà à la moindre alarme : Le pou-

voir spirituel est à vous ; conteutez-vous de cela, et n'emi)iétez

pas sur le domaine tempore!, qui nona appartient excluaivement

et oìi vous n'avez rien à voir. En d'autres termea : Réglez la

discipline du clergé, l'ordre des processions, le rythme dea

cliants sacrés, ai bon vous semble, mais ne soyez pas le juge

de nos actions
;
parlez du ciel à ceux qui eroient au ciel, et

ne vous mélez pas de deniauder le règne de Dieu et de la

jnstice sur la terre. Votre royaume u'eat pas de ce monde;
vivez en paix et laissez mourir ce que nous voulons tuer. Voua
u'étea qu'un prétre, c'est dire que. pour nous, voua n'ètes
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Insomma, è bellissima 1' adir sempre a parlar di me,

mentr'io nou rispondo mai ad anima viva. (') Il padre

qu'uue momie. Votre empire s'étend sur les catacombes dii

passe; noiis vons interdisous l'accès de la vie. O pape ! quand

Oli vous tieudra ce langage, vous serez bien fort ponr répoudre,

si vous le voulez;. Vons pourrez leur demander, à ces régu-

lateurs de la vie des hommes, ce qiie c'est ce ponvoir spirituel

que vous teiiez de rinstitution divine, si ce n'est pas le droit

souveraiu de toiit voir, de tout juger, de tout coiidainuer on

de tout absoudre daus les actions humaines; si vous n'ètes pas

le seul lioinme eu Europe qui ait ce droit suprème, et dont la

franchise aacrée échappe à toutes ses lois civiles. Oui, cerres,

ce droit, vous eu juissez encore, et il u'est point de coidition

de rois qui pnisse vous eu déposséder. Gomme souveraiu

temporel, vous n'ètes qu'un petit i)riuce et vons devez peu

vous soHcier de ce titre. Mais vous ètes moralemeur au-dessus

de tous les souverains, au-dessus de tous les citoyens du

monde. Vous ètes le souveraiu libre de l'univers. Et quelle

liberté salute et sublime qne celle qui, protestant du fond

de l'exil ou des cachots. veteutirait daus le monde comme la

voix mème de Dieu ! Tout le pouvoir spirituel est là, tonte la

force, tonte la légitimité d'uue institution cousacrée j^r les

siècles est dans cotte liberté et vous u'en profiteriez pas pour

renverser le sopbisme du pouvoir temporel ! Il y a bien longtemps

que le chef de l'Eglise est mort ou avili sur le siège ponti-

ficai. Ce mutisme peut devenir une mortelle paialysie. Il

appartient à Pie IX de rompre ce long silence de la peur ou

de l'ineptie. S'il ne le fait pas, il est probablement le dèruier

pape. Homme intelligent et brave, qui l'en empèclierait? Le

manque de foi. La papanté finirait par un sceptique. Voilà

pourquoi ou lui cric une parole qui doit reteutir dans son

coeur: Courage, saiiii-jyère, soyez chrétienl»

(') Due giorni innanzi che dovesse mostrarsi meravigliato

di vedere accolta nel Constltutiunnel la traduzione francese della

lett. del Mazzini a Pio IX (ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. VI. p.301), il Jonnialdes Débats pubblicava quella dell'art,

che V OesteìTeiches Beobachter dei 29 gennaio 1848 aveva data a

luce sullo stesso argomento. Naturalmente, per il periodico au-

striaco il capo dèlia Giovine Italia era «un deschefs les plus bar-
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diffida dei Priuoii)! ed ha ragione. Se il Ile rifor-

matore di Napoli potrà un giorno far impiccare tutti

di8 et les plus iiifatigables de cette faction qui poursuivait sans

relàche le biit de priver l'Italie, par des conspirations et dea

menées de tout genre, qui luèuie n'excinent pas l'assassinat

comnie inoveii, des avautages et des bienfaits que lui assurait

mie paix de treute ans; et au lieu de préparer des amélio-

rations uécessaires et salutaires daus la situation ruatérielle de

beaucoup de pays, les moia^ait sans cesse de toutes les horreurs

de l'anarchie. » Pur tuttavia, dopo di avere dichiarato che

r importaute documento (il quale pili d'ogni altra manifestazione

popolare aveva fortemente commosso 1' animo del pontefice, che

in un solenne momouto della sua vita politica aveva ritenuto

necessario di fare dichiarazioni che erano state quanto luai

inopportune), conteneva « à la fois une profession de foi politique

et une profession de foi religieuse, » e che l'una e l'altra si

trovavano « dans les rapports les plus étroits, » il periodico vien-

nese, dopo di aver data la traduzione della lett. al pontefice, aveva

all' indirizzo dell' esule parole che mal celavano la confessione

del grande concetto in cni egli era tenuto dal Governo

austriaco: « Voilà les éclaircissements de M. Mazzini, auqnel

on ne peut, certes, con tester nn mérite, celui de uiépriser

l'hypocrisie qui est d'usage dans le parti révolutionuaire. Il

ne fait aucnne démonstration mensongère et banale de modé-

ration et de loyanté, et va droit à son but. Les personnes qui

connaissent l'histoire savent que c'est précisément ce que

faisaient Arnold da Brescia et Cola da Rienzo ; seulement, dans

le cours des siècles, le réve révolutionnaire a gagné en con-

viction et en audace. Mais la proposition de renoucer à la

croyance de l'Eglise, de se détacher de la croix, et de se

mettre pendant sa vie à la tète du panthéisme confus et mal

digéré de la nonvelle religion de l'humanité, pouf opérer un

V)ouleversement géuéral européen, n'a jamnis été fait au chef

de l'Eglise en termes aussi jien déguisés. » Insomma, come

osservava il redattore del Constitutiounel in una nota messa

all'art, della Sand, si faceva invito a Pio IX di scomunicare

senza meno l' ardito cospiratore ; ma subito dopo, l' organo

del Thiers aggiungeva: «Xous comprenons que l'Autriche ne

pnisse voir avec plaisir la réconciliation de denx choses qui
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quelli ai quali oia stringe la mauo, lo farà. Del resto.

« da cosa nasce cosa.» Addio: madre mia: date

un abbraccio d" amore al padre, stringete la mano
all'Andrea, ricordatemi alla sorella e credete a tutto

r affetto del

vostro

Giuseppe.

MMCCCXLI.

A Napoleone Ferrari, a Genova.

[Londra!, 12 febbraio [1848j.

Caro amico,

Ti prego, qualunque volta accadano fatti d' una

certa importanza, in Genova, a volermi, tu o altri.

ont pam jusqu'à préseut eimeraies, la liberté et la religiou,

le peuple et la papauté. Mais nons félicitoiis de sa demarclie

M. Mazzini, saus toiitefois approuver toures les idées de sa

lettre, iirécisément parce iioiis y voyous la confirniatiou de ees

henieuses teiidauces qui, eii Italie, léiinissent peuples etprinces

daus un méiue biit, font pactiser des idées tiop longtenips

pioscrites, avec les ponvoirs établis, et cbangent la lutte en

coiicours. Toiit ce qui se rapproche, daiis la Péuiiisule, des

élémeiits jusqu'à préseitt divisés, porte iiécessairemeut ombrage

à l'Autriclie. A ce poiut de vue, nous ne uous étonuous pas

des injures dont sou orgaue semi-officiel poursuit M. Mazzini

pour sa deniarche auprès du saint-père. Il est vrai qne. si

\' Observateur axtriehien voit dans M. Mazzini le cbef d'une

faction qui n'exclut pas méme V assasshiat conmie moyen dans

ses tentati^es de bouleversement, eu revauclie il fait du gouver-

nement qui a organisé les niassacres de Milan, l'expression la

plus élevée et le symbole niéme de la uationaliré italienne. Ou
ne peut jeter au bon sens et à l'iiumanité un plus and;icieux

<lénienti. »

MMCCCXLI. — Inedita. L'autografo si conserva presso

gli eredi Cremona, a Porto Maurizio. Non v' è indirizzo.
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darmene ra}><iua«ilio imnicdiato. coi paitieolari più

adatti a farne iuteiidei- lo spirito, seii// aspettare die

mia madre scriva. L'indirizzo a cui essa scrive, può

servirvi. La Lega Internazionale vuole introdurr»'

regolarmente qui ne' giornali articoli suoi e notizie

sue suiritalia: ed è cosa che m'importa assai. Le

nuove giiiiigoiio -AÌ Times e al Chronide; ma i parti-

colari die danno il ven» carattere al fatto, mancano.

Se ([uiudi potete, fatemi questo piacere cbe gioverà

a voi pure. E se qualclie fatto importantissimo, come

concessione di Costituzione, o altro accadesse, scrivi,

dove tu sia in tempo per la posta, due linee appena,

ma scrivile. Se poi, oltre ai fatti. Federico potesse

ogni quindici giorni o tre settimane, scrivere una

lettera, rassegnandosi a scrivere pili piccolo, a guisa

d'articolo ossia riassunto delle condizioni generali,

stato e sintomi dell'opinione, glie ne sarei grato <lav-

vero, e sarebbe tradotta in inglese. Importa assai

creare qui l'opinione. Aiutatemi dunque. Suppongo

che a quest'ora avrete fatto eco alla petizione di

Torino e Pinerob». Io considero questo moto come

buono a crescere le cagioni di guerra all'Austria, e

quindi a riavvicinare il momento in cui riconquiste-

remo la Lombardia. Se (;iò non fosse, sei costituzioni

octroyées. non fatte da Costituenti, sei i)arlamenti

per interpretarle, non realizzano di certo, una Italia,

potenza di primo rango, come Dio la vuole, in Eurojia;

ma l'avvenire provvederà.

Addio: ama il

tuo

CtIT'SKPIMO.
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MMCCCXLII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra]. U [febbraio 1848].

Caro Lauiberti.

Ho ricevuto la tua, coli' acchiusa carissima di

G-iuditta. della quale ti souo iutìuitameute grato. Scri-

vendole, dille che mia madre sta bene quanto con-

cede l'età; ch'io sto bene i)nre, che l'amo sempre

e che m'è carissimo il suo ricordarmi: ma che ho

l' anima in una condizione che somiglia in parte quella

del Jacques di Madame Sand. Xé le cose d' Italia

mi danno gioia, dacché, quanto allo sviluppo del-

l'opinione e alla conquista della libertà, non ho mai

avuto alcun dubbio, né anche quando tutti mi chia-

mavano visionario e m'asserivano gl'Italiani inca-

paci di guadagnarsela
;
quanto all' Idea che adoro, è

guasta, sviata, corrotta, e sebbene ne sia certo il

trionfo, non trionferà senza durissime e dolorosissime

prove. L' unico pensiero che mi conforti è quello

d' un urto coli'Austria, d* avervi parte e morirvi. Del

resto, entro 1' anno, in un modo o uell' altro, la ri-

vedrò. Abbracci Elvira e Corinna per me. {*)

MMCCCXLII. — PnbbL da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 284-286. Qui si riscontra snll' autografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava

dal Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la

lett.. giunse per la «posta francata. »

(i) Le figlie di Giuditta Sidoli (ved. E. Del Cerro, G. Si-

doli, ecc., cit., pp. 273), la quale aveva rotto un silenzio

che durava da molti anni. Le due fanciulle erano allora insieme

con ìa madre a Parma.
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Due lince ora ;i te. Xou so clie cosa tu pensi

iu mezzo a (juesto trambusto di Costituzioni, (') d'ev-

\ iva, e d' esultanze : temo che tu pure sia come

Jacques: forse un po' più ingiusto ch'egli non era

e ch'io non sono: ma lasciamo andare. S'è fatto un

passo in Italia; ma come intendi, io approvo senza

gioia. Rimango fedele al mio Ideale, perdi' è incar-

nato con me: e del resto, m'avvedo piiì semi)re, ed

oggi più che mai. che la sorgente della gioia è esau-

rita iu me. Quanto all' Italia, noi non combattevamo

per forme, ma per un miglioramento morale degli Ita-

liani, per una grande missione di Verità, per un Pen-

siero di nuova fede uscente da Eoma. Siam lontani.

Abbiamo, oltre i priucipii, esperienza sufficiente del

Costituzionalismo per sapere che rende gli uomini,

{tassato il primo slancio, più corrotti ed egoisti, e

materialisti. Bensì, tra la lotta intallibile presto o

tardi colFAustria, il rapido correre a che gì' Italiani

par si dispongano e le cose Europee, tutto questo

uou sarà per noi che periodo di transizione. Bisogna

prevederlo e cercare di spianare le vie al futuro.

Bisogna, finché le faccende durano pacifiche, orga-

nizzare legalmente, in certo modo, il partito unitario,

appoggiandolo di tacita lega tra i buoni. Bisogna

teorizzare pacificamente tanto da formare un nucleo

di giovani pensatori; collegarsi cogli uomini che pos-

sono un giorno esercitare influenza sul popolo e sulle

milizie; e lasciare il resto alle circostanze. Io non

so cosa, personalmente, farò; ma lontano o vicino,

(*) li giorno successivo a quello di questa lett., Leopoldo II

(lava la costituzione toscana; 1' 8 febbraio era stata concessa

quella albertina. e il 29 gennaio la napoletana. Lo « Statuto

fondamenrale pel governo temporale degli Stati di S. Chiesa »

si faceva attendere fino al 14 marzo.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIH). 22
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vedrò di stabilire in Genova un Giornale nostro, nel

quale, in una parte teorica, si discutano dall'alto e

per un avvenire iiidefluito, le questioni politiche e

legislative: in un'altra, pratica, si tenga dietro al

presente, cercando, nei limiti, d' avviarlo. Colla Cen-

sura preventiva non era da pensarsi : colla repres-

siva, si potrà. Data una volta la Costituzione To-

scana, tu dovresti ripatriare, e continuare con calma

l'opera per la quale hai tanto, fatto, in Italia, e d'ac-

cordo meco. Diiiimi cosa ne pensi, e insomma, veri-

ficate le Costituzioni, cosa pensi fare. (')

Non ho nulla da x^icola, che, come sai, dopo avere

ottenuto il soggiorno in Toscana, partiva. (-) Continuo

ad adoperarmi pel Fondo, prima, perché, in caso di

guerra, se avremo mezzi, jjotremo prendere una posi-

zione indipendente nell'azione sulla Lombardia: in

caso diverso, potremo pur far andare in Italia i migliori

tra' nostri, militari di Spagna ed altri: ed è ragione

eccellente da darsi a chi s' interpellasse per dare.

Fa giungere, ti prego, subito l'acchiusa a Wald-

mann. Ama il

tuo

Giuseppe,

(*) Il Lamberti rimase invece ancora due mesi a Parigi, e

tornò in Italia insieme con Antonio Spagni, anch' egli esule

del '31 a Parigi, dove aveva sposata la figlia del generale Cle-

mente G. Busi. Da un carteggio inedito con la ligiia Sotia. con-

servato nel Museo del Risorgimento di Reggio Emilia, si ap-

prende che il Lamberti si trovava a Milano il 9 maggio 1848. Il

suo passaggio per Torino era avvertito nella Concordia dell' 8 mag-

gio 1848. In Toscana il Lamberti riparò dopo i disastri del-

l'agosto, quando dovette fuggire da Reggio Emilia, dove era

andato per rimettersi in salute.

(*) Era andato a Roma, e di là si disponeva a partire pei'

la Sicilia. Ved. il Proiocollo della Giovine Halia. voi. VI. p. 339.
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MMCOCXLIIl.

A Gkorok Sand, à Paris.

[Lon.lres], 16 février 1848.

Merci, merci, nion amie. Je sais parfaitemeiit

bieii que ma Lettre au Pape u'est rien: qu'il u'y a

rieti en elle qui pùt me mériter l'iionneur ([ue vous

avez voulii me faire; et que c'est votre amitié qui

a tout fait : mais e' est précisément comme preuve

de votre amitié que votre publicatiou m'est (;lière.

Je ne pense pas que jamais je pulisse faiblir daus

mes croyauces : mais si je pouvais rencontrer des

tentatious assez fortes pour m'ébranler. je me rap-

pellerai que vous avez imprimé mon iiom à còte du

votre et que vous m'avez appelé votre ami. Je pul-

serai, soyez-eu siire, de la force daus ce souvenir.

Je songerai à ce que vous peuseriez, à ce que vous

souftririez pour moi, si je venais à tomber, avec le

méme seutiment religieux qui m'a fait souveut voir

avec une sorte d'iiorreur la cliùte d'iiommes qui avai-

eut uu auge au ciel daus la persoiine d'un frère ou

d'un ami mort pour la cause qu'ils abaudouuaient,

eux, làcbement. Je songeais à la douleur de cet auge.

Voilà tout ce que je puis vous dire. J'ai re9u quatre

exemplaires du Gonstitutionnel : j'eii ai envoyé une

à ma mère. Eemerciez bien, je vous en prie, de ma
part notre ami Borie pour la bienveillauce qu'il a

MMCCCXLIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Xathan. Non ha indirizzo : ma. a tergo di esso, G. Sand
scrisse : « Mazzini. »
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Ijieii voalu uie inontrer. (^) Qiiaiit à Pie IX. il ne uotis

écoutera pas ;
ma lettre lui a été un sujet d'alanne,

quaud elle lui parviut. Votre beau commentai re

ajoutera au trouble de sa coucieuce : mais sans des-

siller ses yeux, sans lui taire comprendre l'immense

mission qu'il pourrait et devrait se donner. C'est

une ame bonne et pieuse, mais faible et arriérée. Je

erois un peu qu'il sera, comme vous l'avez dit^

le dernier Pape. Il faut bien que les destinées s'ac-

complissent. Seulemeut, je le répète, c'est pitie que

les grandes institutions meurent ainsi dans la tange,

(^) La lett. del Mazzini a Pio IX aveva incoutrata qual-

che difficoltà per esseve inserita nel Constitiiiionnel. Il 25 gen-

naio 1848 G. Sand scriveva all'esule: «Il faut que je vous

dis mainteuant que depuis trois seuiaines je suis fort tournientée

et indignée à cause de vous. Imagiuez-vous quej'ai traduit en

frangais votre lettre an pape, et que je l'ai accompaguée de ré-

flexions que je crois ni violentes, ni subversives, mais cbrétien-

nes et vraies. J'ai euvoyé tout cela à Paris pour que mes amis le

faisseut publier dans un journal. Je crois que la Eéforme qui

est dans lios idées plus que les autres, l'aurait accepté sans

objections. Mais la Eéfonne n'est lue que d'un petit uonibre,

et je tenais à ce que votre lettre eut un certain vetentissenieut

eu France, surtont dans un moment où notre pairie vient de

discuter si pauvrement la question italienne, et où le jésuite

Moutalembert et autres cerveaux despotiques et étroits vous ont

personellement lance lenr anatlième méprisable. Je teuais beau-

coup à montrer que ces beaux chrétiens étaient des hérétiqiies,

et vous un chrétien beaucoup plus sincère et plus orthodoxe.

Eh bien, le Siede a gardé raon mauuscrit 15 jours, et a fini

pour le rendre en disaut qu' il manquait de place pour le

publier, ce qui n'est qu'un prétexte pour éviter de se compro-

mettre dans l'esprit des bourgeois voltairieus. Ou a porte

votre lettre et mes réflexious au ConstUutionnel, qui a promis

de les insérer, mais qui les tieut depuis plusieurs jours sans

en rien faire. De sorte que j'ignore si, comme le Siede, il ne

se ravisera pas. J'ai écrit hier pour lenr dire que s'ils étaient
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et qu'oii Ile puisse jamais voir le rein'éseiitaiit (Vane foi

éteinte transmettre, conime un deruier bieiifait, siiion

le mot d'ordre, du nioiiis rauiiouce de la foi nouvelle

aux géuéi-atious flottaiites, éperdues daiis le doute.

L'iiisuiTGctioii Sicilieune a eiifanté. rons le savez.

11011 seuleiDent la Constitution Xapolitaiiie, mais mie

Constitiitiou Piémontaise, une Constitution Toscane,

etc. : nous aurous bieutòt six Constitutions octroyées

et douze Cliainbres. Tout ceci m'attriste; et d'autaut

plus que toutes les lettres qui m'arrivent d'Italie

respirent l'enthousiasme et la joie. Ma mère aussi

m'écrit pleiiie de satisfaction et d'espoir. La Consti-

effrayés de mes idées, je les aiitoiisais à les supprimer entière-

meiit. pourvii qii'ils publiasseiit lua traduction de votre lettre.

Nous verroiis s'ils anrout un pen de eceur et de courage, mais

je suis bonteuse pour la presse franpaise, que nou seulement

VOU9 ii'y ayez pas un défeiiseur spontaué, mais encore qu'on

ait tant de peine à laisser eutendre une voix qui s'élève dans

le désert ponr dire que vous u'étes ni un jacobin, ni un inipie.

Du reste, notre ami Borie ques vons avez vu cbez moi, a pris

plusieurs fragments de cette traduction et a fait de son coté

un bon article qu'il a euvoyé au journal de Loiret en méme
temps que j'envoyai le mieu avec la traduction complète à

Paris. Il a mieux réussi que moi. Cet article a été publié, il y
a quelqnes jours, et j'attends, pour vons l'envoyer, que j'y

puisse joindre le mien. » G. Sand, Corri-spondance, cit., voi. Ili,

p. 232. Nou appena venuta a luce la traduzione nel Cousti-

tìitionnel, G. Sand ne dava notizia al Mazzini con la lett.

seguente : « Eutin, mon ami, j'ai la satisfaction d'avoir vu publier

votre lettre en Frauce, et je prie M. Accursi de vous envoyer

le journal et l'article de mon ami Borie, pam longtemps avant

le mien. J'ai déjà regu, avant méme de savoir que votre lettre

était publiée par la Consiitutionnel, des remerciementsdeplusienre

persounes à Paris, pour leur avoir fait lire ce noble écrit qui

a toutes leurs sympathies et tonte leur adbésion. » Ved. G. Sand,

Quattro lettere, puhhl. per cura di M. Mknghini : Roma. tip. del

Senato, 1919, p. 10.
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tution Piémoiitaise lai parait ' reiiferiner implicite-

inent uion procbaiii retour: coiiune le premier acte

de la Chambre qiie l'ou doit convoquer serait très pro-

bablement ime demanda pour la ré-admissiou des pro-

scrits, il est possible que le roi prenne, par tactiqne,

l'ini tiati ve de cette mesure : et si les portes de mon
pays se rouvrent pbur moi, sans qii'il y ait un seul

mot à xjrononcer. je reutrerai. Ce sera sans doute

une immense joie pour mes pauvres vieux parens:

c'en sera une aussi pour moi: et cepeudant. je me
sens profondement triste. C) Il y a un peii de votre

Jacques en moi, mon amie. Je puis souifrir: je ne puis

presque plus jouir. Tonte émotion. quelle qu' elle

soit, fait vibrer donloureusement les cordes de iiiou

àiìie: c'est la goutte d'eau. qui bien que tombant du

ciel, peut-étre précisément parce qu'elle tornile dxi

ciel. remue jusqu' aux dernières concbes du lac de

la vie ; et cet ébranlement general nrest toujonrs

fatai. Ajoutez à cela ce que mes parens ne calculeut

pas, les suites inévitables de la Intte également iiié-

vitable qu'il me faudra poursuivre dans mon pays. Us

révent sans doute le calme, siuon le bonlieur, pour

leurs dernières années : et moi. je ne puis le leur

donuer. Le but que je poursuis est, vous le savez,

l'Unite Italienue, la Pensée Italienne se concentraut

dans la Rome du Peuple, et rayonnant de là sur

(^) Snll' amuistia concessa da Carlo Alberto ved. in ap-

presso. Nella seconda delle due lett. cir. alla nota precedente,

G. Sand aveva chiesto al Mazzini: « Que dites-vous des

événemeuts de Naples et de Sicilef C'est un grand j)as de fait

peut-étre. Mais c'est le regime constitutionnel à la place du

despotique. et. eu Franca, nous avons l't^spérience du juste-

milieu. Et puis les Débats donnent la main à cette revolution,

ce n'est pas bou signe. » G. Sand, Quattro lettere, cit., p. 10.
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l'Europe coiiime elle Fa fait de la Eome (Ics Eurij)e-

reurs, et de la Rome des Papes: c'est anssi — je

ne sais pas s'il y a de la réaction eu ceci — l'etta-

cemeiit de l'Empire d'Autricbe de la carte d'Europe,

rexpiatiou, Je précherai cela; j'y travaillerai avec

toutes les forces qui me resteut; or, que ce soit par

conspiration ou par délir de presse ou d'association

que le prisou arrive, ce uè sera rien pour moi, mais

ce sera toujours un grand malheur pour mes parens.

lls me croiront ing'rat à leur amour, lls ui'ont aimé,

ils m'aiment encore, je vous Vai dit. pour mes croy-

iuices: mais ils ne peuvent en mésurer l'étendue.

Ils pensent aujourd'hui que nous avons beaueoup

conquis, et que nouspouvons, sans crime, nous réposer.

Il en sera ce que Dieu voudra; et je ne sais

pas pourqnoi je vous parie de tout ceci, au risque

(l'ajouter à vos souffrances, si ce n'est parce que je

vous alme comme une sceur cliérie et que j'éprouve

le besoin de vous écrire tout ce qui me vient à

l'àme. Mais quaiit à l'Italie, ne craignez pas qu'elle

s'arréte. Tout ceci n'est que le commeucement d'une

grande Eévolutiou Xatiouale. Vous vous ètes reposés,

parce que vous aviez accompli une grande tàcbe, celle

de résumer, en politique, la syntlièse cbrétienne
;

synthèse, selon moi, de l'Indi vidualité sous ces deux

faces subjective et objective, liberté, égalité. Il n'y

a pas de Peuple qui résumé une Epoque et qui en

initie une aurre. Vous étiez fatigués par ti'ente ans

de lutte. Mais nous. nous ne faisous que nous réveiller:

pourquoi cliercheriousnous déjà le repos ? Xous avons

deux clioses qui nous sauverout dn danger: le Pape,

(;'est-àdire la question religieuse, et l'Autriclie, c'est-

à dire la question Xatiouale. La phase des Cbartes

sera courte pour nous. Seulement, elle nous conterà
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des Siicrificei^ et peut étre du saug. Les coucessions

princières oiit fait siirgir le Fédéralisuie que iioiis

u'avioiis pas niis eu ligne de coiiipte. taut que iious

étious tous égaleiiient esclaves. Je uè i>arle pas de

la liberté: nous eu aiirons trop pent-étre. Les con

cessious des rois out euseigné leur faiblesse: ou

commeuce à eompl-eudre cela eu Italie.

Je lirai le prograinme de Leroux quaud il l'aura

piiblié tout entier en ses trois brauclies, dans la

Revue Sociale à laquelle je suis aboiiué. Je vons

dirai alors ce qne j'eu peuse. J'ai la téte trop i)en

calme aujourd'liui pour le taire. Mais sou iiitelligeuce

est assez logique, assez uue, pour que tout sou éditìce

soit le développemeut de sa peusée religieuse: et

cette peusée u'est pas la luieuue, eu partie du nioiiis. (^)

(1) S'è già visto altrove (ad cs., nella lett. MCMXXX) che

il Mazzini teneva in altissimo concetto P. Leronx. ch'eajli giudi-

cava, con G. Sand e col Lamennais. uno dei tre intelletti pili po-

tenti della Francia di quel tempo. La scrittrice francese era allora

tutta presa dalle dottrine del filosofo di Boussac (ved. W. Karé-

NiNE, G. Sand, sa vie et ses ceuvres, cit., voi. Ili, p. 398 e segg.)
;

e il Mazzini, sia pure non approvandone tutte le idee, era assiduo

lettore della lievtte Sociale. Nella lett. già cit., del 25 gennaio 1848.

la scrittrice aveva scritto all'esule : «J'ai vu aujourd'hui Leronx.

à qui j'ai remis un exemplaire de votre texte italien et qui

va s'en oecuper sérieusemeut dans la lìevue Sociale. Il ne sera

pas autant que moi de votre avis. Il rendra justice à la pureté

et à Télévatiou des idées et de vos sentiments; mais il est

possedè aujourd'hni d'une rage de pacìficaiiou , d'une liorrenrpour

la guerre, qui va jusqn'à l'excès et que je ne saurais partager.

Blàmer la guerre dans la théorie de l'idéal c'est tout simple.

Mais il oublie que l'idéal est une conquète, et qu'au point oìi

on est 1' liumauité, tonte conquète demande notre sang. 11 vous

envoie probablement ses travaux qnotidiens. Le voilà qui croit

tenir la science religieuse politique et sociale, et qui s'annonce

avec Ijeaucoup d'audace comme possédant un dogme. une orga-
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Je ne puis me résou<lre à iinmobiliser none existence

sur la terre. Cette croyjinee brise l'unite de l'Uni vers.

Les niondes visibles et invisibles sont pour nioi les

pierres milliaires de notre course. Il y a des anges

ou-dessus de nous : ce sont les ames de ceux qui cut

vécu diins la Ibi et sont morts dans Tamour. II existe,

de nous à Dieu, une écbelle divine, que le Clirisria

nisiiie a entrevue sans la comprendre. puisqii'il u'en

a pas vu la contiuuité, et qu'il l'a peuplée de natures

essentiellement differeutes: et cette échelle me paraìt

brisée dans la pensée de Leroux. Il me parait a assi

s'égarer dans la manière dont il con9oit la Tradition.

Elle n'est désormais pour lui qu'une interprétation

plutòt qu'une évolution. 11 nous a précbé cette grande

vérité du progrès contiiiu, et c'est vers l'Edénisme

qu'il nous entraìne aujourd'bui. Tonte son érudition

nisation, un principe de anhsistence. C est beaiicoup dire! Cette

adinirable ceiTelle a tonclié, je le croia, le limite que l'bnma-

nité jtent atteindre. Elitre le genie et l'aberration il ny a

soiivent qiie l'épaisseiir d'uu cherenx. Pour moi, après un

exameu bieu sérieux, bieii couscieucieux, avec un grand respect,

une grande adniiration et une sympatliie presque complète poni

tons ses travaux, j'avone que je snis forcée de m'arréter, et

que je ne puivS le siiivre dans l'exposé de son systènie. Je

ne crois pas d'ailleurs aux systèmes d'application à iiriori. Il

y faut le conconrs de l'huinanité et l'inspiration de l'action

generale. Enfìn, lisez et dites-moi si j'ai tort et si tous le croyez

dans le vrai. Je tiens beauconp à votre jugement. J'en ai méme
besoin pour sonder encore le mien propre. Je vous demande

dono de donner denx ou trois heures à cette lectuie et d'en

consacrer encore une ou deux, s'il le fant, à résumer jiour moi

Totre opinion. Ne craignez pas de me faire payer un gros port

de lettre. Je n'ai pas encore discutè avec Leroux, j'étais tonte

occupée de l'éconter et de le faire expliqner. Et pnis il était

anjourdhui dans une sorte d'ivresse métaphysiqne, et il n'ent

rien entendu. » G. Sand, Correspoiidance, cit., voi. Ili, p. 233.
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biblique aboutit à uue traiisformation de la thèse

du Paradis Terrestre. La vérité est derrière iious,

dans la parole des anciens révélatenrs religieiix: nous

n'avous poiir la retrouver qu'à creuser cette parole.

C'est là. peut-étre saus qu'il s'eu aperyoive lui-méme.

le sens de tout ce qu'il écrit aajourd'hui: et la vie.

le rayoimemeiit, la révélatiou iucessaute de Dieii sur

nous m'en paraìt souttrir. Mais je Jie puis aujourd'bui

vous parler de tout ceei; la réalité me poursuit.

Je songe à la lutte italienue, et J'ai dix lettres à

écrire à mes auiis de là-bas.

La seule cliose que je dois vous réi)éter aujourd'bui.

c'est que j'ai, coutre Leroux comnie contre tous les

peuseurs systématiques de uotre teinps, uue fin de-

nourecevoir. C'est que tandis qu'ils précbeut, le

moude se nieurt. Ils se tiennent au cbevet du mou-

raut, et lui diseut de bien belles choses sur la ma-

nière de eonipreudre la vie : c'est de vivre que le

nialade a besoin. P^t vivre. c'est, non pas penser. mais

aiiir: c'est s'affirmer; c'est se sentir dans la i)léni-

tude. dans la sur-excitation de toutes ses forces : c'est

commuuier avec ses semblables par toutes ses facultés,

artistiques aussi bien que purement intellectuelles.

C'est pourquoi je cberche l'insurrection tandis que

Leroux n'espère que dans l'apostolatindividuel. Je sais

que rinsurrection est aux masses ce que l'intuition

est à rindividu : la concentration de toutes les

facultés. de toutes les forces. sur un point donne; et

elle creuse les cieux de Tàme comme le télescope les

cieux de l'univers matériel.

Quand je parie d'insurrection, vous ne pensez

pas sans doute que je veuille exclusivement parler

d'insurrection à coups de fusil. Le mot insurrection

s'esr trouvé sous ma piume, et je l'ai écrit car il
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indiqne le point extrénie oppose à la tbèse de P. Le-

ronx : mais substituez Actiou, Manitestation collective,

Revolution, ce qui peut le mieux expriiuer ma pensée

et que vous étes à méme de savoir mieux que mei.

Ce que je veux dire est ceci : Leroux élabore un

Dogme. une Keligion, dans sa chambre, au milieu

de ses livres; or ces clioses là ne s'élaborent pas,

elles se trouvent. Un Dogme, c'est le résumé en dix

mots de toutes les aspirations, de tous les désirs,

de toutes le notious instinctives qui dorment au foud

(lu coeur des uìillions, et qui ne se révèlent que dans

de circonstances exceptionnelles, sous le contact et le

frottemeut mutue], au soufflé de l'Esprit de Dieu,

l'Enthousiasme. C'est sur la place pubiique, d'une

de ces mauifestations soudaines, spontanées, de la

Vie, qu'on appelle Révolutious, que le Dogme jaillit.

Puis vient la Doctriue, c'est-à-dire, Fapplication, la

déduction logique du Dogme : celle-là peut se faire

dans le calme, et par les élus de l'intelligence. C'est

aussi dans le calme et par les élus de l'intelligence

que s'opère l'analyse, le décliiquotement de l'ancienne

Doctrine. Dans cette doublé ceuvrCj les livres ont

beau jew. Mais le Dogme, religieux ou social, ne

se proclame que par un appel suprème à la Souve-

raineté, c'est-à-dire à Dieu, source, et au Peuple, inter-

prete. C'est ce qu'ont oublié tous nos faiseurs de

systèmes et de livres, depuis 1830 surtout. Leurs

travaux seront très-utiles ; mais ce n'est pas d'eux

que viendra le changement que nous attendons. Si

Jesus s'était contente de l'aire un livre ou un Journal,

nous aurions eu un philosopbe de plus, mais non une

religion. Il appela, au noni du Pére, les hommes à

le suivre au-deliors : laissez pére et mère, biens et

babitudes, leur ditil ; il les réunit au désert, aux
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bords des lacs, sur les graiides roiites : il leur précba

sons le ciel de Dieu: c'était le procede révolntionuaire

du teuips : et chaqae ternps a le sien. Je lis. nioi-mème,

les pages du livre sur l'Humauité ou de tout autre :

je vois qu'il y a là de la Vérité. beaucoup de Vérité:

maisje me sens triste, iucertain, allangui; e' est que

mon intelligeuce, ÌSb' connaissance, comme il dirait. est

seule à Poeuvre. Le récit du dévouemeut actif des

Siciliens, des luttes béroiques soutenues à Paleruie,

fait battre uion coeur: je me sens meilleur, plus fort,

plus capable de me dévouer, de comprendre la vie

daus la mort. X'en estil pas de méme avec vous,

mon amie! C'est que toutes nos facultés de pensée

et d'action se trouvent simultanément à l'oeuvre. C'est

que nous réfutous tous les deux le système de Leroux.

Il cberche le but; et nous Pinstrument poiir Par-

teindre; le point d'appui du lévier qui doit ébranler

ciel et terre. Qnand nous Paurons. nous savons bieu

que nous atteindrons la Vérité. Toutes les fois que

Pon a augmeuté la puissauce du télescope, de nou-

veaux astres se sont révélés. Toutes les fois qu"nn

grand nombre d'iiommes a eieve un autel au Dieu

Inconnu, toutes les fois qu'ils Pont invoqué avec un

effort collectif de volante, de dévouement. Pimage du

Dieu est apparue sur Pautel.

Je me rappelle un mot de Garczynski: «il n'y

a que le monde préseut qui soit véritablement grand:

le passe et Pavenir ne sont rien. » C'est que le passe.

c'est le souvenir; Pavenir, c'est PAspiratiou, la pensée

pure; mais le préseut, c'est PAction qui seule enfante

et révèle. Leroux vit aujourd'hui de passe et d'ave

nir; il nous a quitte au beau milieu de la route:

nous sommes bien malheureux: mais lui aussi. il est

bien i)uni: il n'a plus de prise sur le présent. Je me
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rappelle eii ce iiionu'nt la conversatiou entre Spar-

taciis et Tiismégiste — n'était-ce pas Leroiix que

\ont< peijiiiiez là? — à la fin de la Gomtesse de Rudol-

stadt. J'éprouvais alors, eii la lisaiit, nn vif désir de

voiis écrire sur ces choses; mais je ne vous avais pas

vue. et je n'osai pas. (') Aujourd'hui, c'est autre cliose;

et je me seus. en nrapercevant que j'en suis à mon
troisième fenillet, tout étonué de ma liardiesse. Ne

m'en punissez pas par un long silence. Écrivez-moi,

si tout ce que je viens de vous griffonner, n'est pas

de l'halluciuation. Aimez toujours

votre ami

Joseph.

On vient d'imprimer ici une traductiou de Con-

suelo hornhìem et mntilée: la traduction est anonyme;

mais c'est un American qui l'a faite. Je m'en vais

écrire un article, en guise de protestation, ce soir.

Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai re9U vos deux

lettres. Miss Asburst est associée avec Miss Hays

dans l'édition de vos (euvres: ceci vous expliquera

bien des cboses; j'aurais du vous le dire depuis

(') In Trismégiste, cioè iu Albert de Riidolstaclt, sposo di

Consuelo, G. Sand aveva infatti rappresentato Pierre Leronx,

il quale, alla line di La Comtesse di Budolstadt, esponeva un

piccolo trattato sulla Sainte Tétrade, sulla triplice natura di cia-

scun uomo (sensazione, sentimento, conoscenza); sull'unità eia

successione consecutiva delle religioni ; sul progresso continuo,

sulla dottrinadi Leibnitz eanclie sulla fiiturarivoluzionefrancese,

che avrebbe rigenerato il mondo, rifacendolo su nuove basi. La

Comtesse de Budolstadt era stata pubbl. per la prima volta nella

Bevile Indépendante del 1842, fondata e allora diretta daP. Leroux.

Ved. W. Kai'.éxixe, G. Saud, cit., voi. Ili, p. 332 e segg.
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longtemps. (^) Serrez, pour iiioi, la maiu à Maurice.

M.lle Augustine est-elle toujours avec voas ? N'avez-

vous rien à me dire sur vos cliagrius?

Pouvez-vous lire moii écriture I

MMCCCXLIY.

Ai,i-A Madke, a Genova.

[Londra], 21 febbraio 1848.

Cara madre,

limoli ho potuto assolatamente trovar tempo per

rispondere alla vostra del 9 ricevuta a suo tempo.

Ho avuto uìolto da fare. Ma so che il ritardo di

due giorni non v'avrà reso inquieti: lo spero almeno.

Checché io ragioni e comunque veda del passo fatto

tra voi, in ì^apoli e in Toscana, non i)Osso scrivervi,

come vorrei, con entusiasmo di gioia. L' anima mia

è difficile alla gioia; e non è colpa mia. Forse, una

sola cosa potrebbe ringiovanirla: e ne siamo ben

lontani. Un' idea ha dominato la mia vita intera ; e

questa idea non è un po' più o un po' meno di li-

bertà; questa idea non è né Genovese, né Piemon-

tese, né Napoletana, né Toscana; è Italiana. Il mio

culto politico è all' Italia una, una dall'Alpi alla

Sicilia, col senno Italiano concentrato in Koma, nella

Roma del Popolo, dettandosi leggi dedotte dalla co-

scienza della Verità eterna, diverse quindi radical-

mente da tutte quelle eh' esistono, e che sono tutte

(M Veramente glie 1' areva fatto già sapere. Ved. infatti

la nota alia lett. MMCLXXIII.

MMCCCXLIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non lia indirizzo.
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più o niello basate sulla iiienzogua, su quelle che

cliianiano finzioni leuali. Fuori di quello scopo, ap-

provo, ma con tutta la calma e senza gioia. Intendo

beuissinio 1' entusiasmo, la frenesia della vostra città

e di tutte l'altre dello Stato; eravate schiavi e respi-

rate, ^la io che, essendo esule, non era schiavo,

penso che tutto quel!' entusiasmo ha luogo per un

sistema contro il quale si combatte dal 183(» in gin

in Europa, per un sistema che ha tatto della Fran

eia quel che vedete, che produce la rovina mate-

riale dell' Inghilterra, e che non ha in sé scintilla

di spirito vero italiano. Penso all' assurdo, e al ridi-

colo di un cinque o sei parlamenti, e di un dieci

o dodici camere, dacché tutti avrete i vostri Pari :

Pari in Italia, dove l'aristocrazia non ha mai fatto

un solo vantaggio al paese. Penso a cento altre cose

eh* è ora inutile il dire; e penso che mi sarei più

riconciliato a Carlo Alberto se, senza parlare una

sola parola di camere, etc. si fosse messo alla testa

d' una crociata contro l'Austria e contro i nostri

principini, pochi anni sono, per conquistarsi l'Italia

e unificarla. Badate a non credere eh' io non senta

i vantaggi di questo moto : per molte vie si va a

Eoma, dice il proverbio: e ho piacere d'ogni passo

innoltrato. Spiego solo il come io non possa scrivervi

una lettera d'entusiasmo -simile a quello che dominava

Genova quando mi scrivevate l'ultima vostra. Sono

lieto della vostra letizia, ma moderatamente e con

calma. Voilà touf. Vi dico queste cose anche per

conto mio individuale, perché giova che sappiamo

tutto gli uni degli altri. Sia che il re dia amnistia

generale, sia che non la dia, o la dia in modo eh' io

non possa in coscienza accettarla, prevedo non lon-

tano il tempo in cui riporrò il piede in Italia. Se
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avrà luogo uii' amnistia senza coudizioui, io verrò

— e questa sarà vera gioia — ad abbracciarvi : se

non avrà luogo tra voi, le cose riesciranno tali a

ogni modo che potrò ridurmi in qualche altra parte

d' Italia. Toscana, o Stati del Papa. Certo è che

l'anno non passerà senza ch'io riveda l'Italia: e

quindi mi par bene dirvi quale io mi sono, e quale

è la via che, moderatamente, prudentemente, segnerò

colla penna e colle azioni. Del resto, v' è tempo a

parlare di queste cose. Vedo che nella Concordia di

Torino hanno già messo un lungo articolo sugli Esuli,

e sulla necessità di richiamarli. (') Ho veduto con

piacere la festa data in Genova ai Siciliani, etc:

tutto ciò che tende a ravvicinare, a unificare, è cosa

eccellente. ('") Scrivo alcune linee all'amico i^oeta; che

vorrete dargli, vedendolo. Mi duole non poter inten-

dere a dovere la richiesta sull'Asdrubale. — Io sto

bene, se non che ho avuto, dopo molto intervallo,

(^) Era nel u. del 15 febbraio 1848; ma già dal 5 del mese

precedeiite, pubblicando una lett. che gli aveva indirizzato Gari-

baldi, Lorenzo Valerio s' augurava che, cadendo 1" « ultima bar-

riera che ricordava i dolori del passato, » i profughi liguri e

piemontesi avrebbero ottenuto di poter tornare in patria ; ed in

quello del 9 marzo, sempre a proposito della Legione Italiana di

Moutevideo, egli scriveva apertameure che « sarebbe smisurata

stoltezza di lasciare ancora lontano da noi uomini che con

isquisita sollecitudine chiedevano di essere posti in grado di

venire nella patria comune ad aiutare, a difendere la nostra

indipendenza. » Pili notevole ancora era l'art, di Carlo Vesme,

intitolato: Amnistia, lìesjìonsahilUà dei Ministri, Biforme n. del-

l' 11 marzo 1848). ijoiché vi si accennava che il Governo Piemon-

tese fosse riluttante a concedere l'amuistia, dovendo compren-

dervi il Mazzini.

(") « Verso le due pomeridiane — si leggeva nella Lega

Italiana del 7 febbraio 1848 — ebbe luogo alla trattoria del

Milanese il pranzo oiferto ai Siciliani. I Siciliani erano 130, dei
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alcuni dolonizzi di denti : ma il tempo canoia qui

non ogni siorno, ma potrei dire ogni ora; ed è gene-

ralmente umido. lersera ho dato la mia solita Let-

tura alla Scuola, dove ora concorre una moltitu-

dine d' Italiani avidi d' udir nuove del loro paese.

Ho scritto sabbato un indirizzo ai Siciliani che pro-

babilmente si stamperà, nel qual caso ne avrete su-

bito copia, trattandosi di cosa breve. (^) Addio, madre

mia; abbracciate il padre, ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

1*. S. Queste linee sono per X[apoleone].

Dite a Filippo che tra due giorni gli scriverò,

al suo indirizzo. Guardi alla posta.

quali 24 del Reguo. Molti furono gli oratori, molti gli evviva alla

Sicilia, ma quello che ci sembra il più bello indizio della fratel-

lanza italiana, si è che iu mezzo al tripudio pei felici avve-

nimenti di Napoli non furono dimenticati gli evviva agli altri

fratelli che gemono da noi divisi, ai buoni Lombardi e Veneti.

Finito il pranzo tutti si abbracciarono e si diedero il bacio

d'amore. » Li'Alba, u. del 12 febbraio riferiva che la decora-

zione della sala del banchetto era stata eseguita sotto la guida

di Mameli e di Bixio, e che vi avevano fatti applauditi discorsi

r avv. Federici, Lorenzo Pareto e Terenzio Mamiaui.

(*) L'indirizzo: Ai Siciliani, jìoche parole di Gwskppr Maz-

ZINI, che fu steso il 20 febbraio 1848, e fu stampato a Parigi,,

dai torchi di Poussielgue, pochi giorni dopo (in-16 di pp. 12,

delle quali le due prime e l'ultima n. n.). In esso il Mazzini,

dopo di avere affermato clie la loro vittoria aveva « mutato le

sorti italiane, poiché si era « iniziato un nuovo periodo di

sviluppo Italiano, » quello « del diritto, delle Istituzioni, dei

Patti sostituito al periodo delle concessioni e delle Riforme, »

esortava i Siciliani a non staccarsi dalla penisola, osservando:

« Le origini del vostro Diritto stanno, o Siciliani, non in una

costituzione ineguale alle ispirazioni dei tempi, che vi fu data,

quando il gabinetto inglese non aveva altro modo di far dell'isola

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXIII (Epistolario, voi. XVIII). 23
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MMCCCXLY.

A XAPOr-EONE Ferrari, a Genova.

[Londra, 21 febbraio 1848Ì.

Caro amico,

Ho proposto iu Genova un breve indirizzo ai

Siciliani, perché, pensando, non a Xapoli. ma ali" Ita-

vostra una stazioni- militare per le sue adiiuate e che vi fu tolta

quaudo, caduto Napoleone, quel bisogno cessò ; uia nella vostra

gloriosa insurrezione del 12 gennaio e nell'entusiasmo con

ch'essa fu accolta da un capo all'altro della penisola. E quel

Diritto non vi fallirà, perché fa parte del nuovo Diritto Ita-

liano, Diritto che non conosce i trattati del 1815 e darà la

forinola d'una nuova vita che scenderà dalla nozione di Dio

all'interpretazione d'nn popolo: vita d'una Nazione che non fu

mai sino ad ora e sarà. Ma l'altro, il vecchio diritto depurato da

fatti non nostri, scritto un terzo di secolo addietro a formole

ambigue come la parola dell' inganno, violate ad ogni tratto

dai principi e cancellate oggiiuai da pianto e sangue di molti

popoli, riannetterebbe il .vostro sviluppo a una traduzione di

menzogne, vi travolgerebbe nelle reti d' una diplomazia corrotta

e corrompitrice, e vi pieparerebbe, presto o tardi, infallibil-

mente tradimenti eguali a quelli che già provaste. » L'indi-

rizzo Ai Siciliani non fu molto divulgato dalla stampa periodica

italiana, che pure aveva accolto quelli della People's Interna-

tional League e la lett. a Pio IX. Non v' accennò né meno ì'Aìha,

ciò che può recare meraviglia, quando si pensi che in Italia

esso era 1' unit-o giornale che professava idee unitarie, sia pure

appoggiando la lega dei principi; la Lega Italiana V insevi nt^l

n. (ìeir'8 marzo 1848, facendolo precedere da paroledi elogio, nelle

quali dichiarava di riprodurlo « fedelmente anche in quelle patti

nelle quali \ii Lega 2)oteva uvere espresso un desiderio non del

tutto conforme.» Ved. pure il Conieìttporanco dell' li aprile 1848.

MMCCCXLV. — Inedita. È scritta nell' ultima pag. del

foglio che contiene la lett. precedente.
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lia futura, limaiijiuuo uniti, e uoii diano l'esempio

funesto di smembmmento per una Costituzione del '12

in lite con una del '48; e segnatamente, perché non

s'attacchino a precedenti di trattati, diplomazie,

garanzie inglesi, e patti del 1815, che il nuovo Diritto

Pubblico deve rompere e negare assolutamente.

Se l'indirizzo, come si)ero, vien fatto, aiutalo, ti

prego, quanto puoi, raccogliendo firme. Sarà una

manifestazione Nazionale migliore di tant' altre. Xon

ho tempo a scriverti oltre oggi, ma lo farò nella

lettera ventura. Ama il

tuo

Giuseppe.
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